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Presentazione del traduttore

La  nostra  mente,  costretta  da  molte  limitazioni  e  permeata  di  credenze
politiche  e  tradizionali  alquanto  ristrette,  resta  sbigottita,  direi  anzi
sconvolta,  dalle  affermazioni  contenute nel  Grande Messaggio,  tradotto in
italiano, di cui alla presente pubblicazione.

L’Editore della  prima edizione tedesca,  Herbert Victor Speer di  Berlino,  ha
ricevuto il Messaggio telepaticamente-concettualmente, come ricevettero le
rivelazioni i Profeti dell’Antico Testamento, sviluppandone poi il contenuto in
forma piana ed accessibile.

La forza del Messaggio può suscitare meraviglia ed in alcuni sgomento, ma nel
contempo anche grande speranza perché si  tratta del  concreto apporto di
abitanti di altri Pianeti molto più evoluti del nostro, apporto che può essere
decisivo  per  il  migliore  futuro  di  questa  umanità  tormentata  da  guerre  e
crudeltà.

Cercherò di riepilogare alcuni punti fondamentali per preparare ad aiutare il
lettore a liberarsi da preconcetti e giudizi affrettati e facilitarlo ad acquisire
concetti nuovi e profondi, talora esposti in forma sintetica, tra l ’altra in forma
dialogica.

L’Autore del Messaggio si presenta col nome di ASHTAR SHERAN, coadiuvato
dai suoi luogotenenti TAI SHIN e SETUN SHENAR. Egli afferma di essere il
Comandante  della  Flotta  spaziale  di  un  Pianeta  molto  lontano  dal  nostro
Sistema solare e di essere qui inviato in missione per evitare che gli uomini
abbiano  a  scatenare  una  guerra  mondiale  che  farebbe  esplodere  la  Terra,
disturbando e danneggiano i Pianeti vicini; per eliminare dall’umanità l’attuale
stato  di  tensione  e  di  pericolo,  e  per  riportare  negli  animi  la  serenità  e
l’armonia, secondo la Volontà di Dio.

Qui è necessaria una spiegazione. Si tratta quindi dei piloti degli apparecchi
volanti  sconosciuti,  detti  UFO  (unidentified  flying  objects),  cioè  “  oggetti
volanti non identificati “, di cui tanto si parla e scrive da qualche anno. Allo
scopo di studiarne le caratteristiche e le finalità,  sono stati  creati  speciali
Uffici d’investigazione e di ricerca presso i Ministeri della Difesa dei principali
Stati.  Esistono  già  ampie  documentazioni  e  rapporti  al  riguardo  con  dati
forniti, in gran parte, dagli stessi aviatori extraplanetari. Costoro ebbero, in
varie circostanze, a far visitare le loro navi spaziali sia da aviatori terrestri, sia
da privati cittadini, manifestando sempre gentilezza, affabilità ed intenzioni
assolutamente pacifiche, anzi benefiche. Ma purtroppo, come è documentato
nelle pubblicazioni del Centro Italiano Studi Aviazione Elettromagnetica, ogni
qualvolta,  sia  i  civili  che  i  militari,  ebbero  a  presentare  rapporti  su  tale
argomento,  venne loro imposto il  silenzio.  Solo Adamsky e pochissimi altri
ebbero  il  coraggio  di  rendere  noti  i  fatti  cui  avevano  assistito;  ma  non
rimasero indenni dagli attacchi di certa stampa.



È bene affermare che non siamo nel campo della fantascienza, ma dinanzi a
fatti  fisici  realmente accaduti  e  che continuano ad accadere giornalmente,
cosa di  cui  diremo in seguito;  siamo invece nel campo filosofico-scientifico
della  Vita  Universale,  da  cui  il  progresso entra  a  grandi  passi  anche nella
nostra  vita planetaria.  È  comprensibile  pertanto che molte cose non siano
ancora  conosciute  dall’umanità  in  genere,  anche  perché  sono  state  tenute
nascoste e spesso anzi negate.

ASHTAR SHERAN si  presenta dunque come un’Alta Autorità,  al comando di
una forza poderosa, costituita dalla flotta spaziale, che può disporre di forze
cosmiche, completamente sconosciute all’uomo della Terra; ma il Messaggio è
di  amore,  di  fraternità  e  di  pace e riafferma l’insegnamento di  Cristo:  che
dobbiamo amarci  l’un l’altro come fratelli  perché siamo tutti  figli  di  Dio,  e
proveniamo  da  un’Unica  Fonte  di  Vita,  come  è  detto  nel  Vangelo  di  S.
Giovanni, (Cap. I, 1 e segg.).

Gli esseri da cui proviene ASHTAR SHERAN, sono molto somiglianti a noi, pure
appartenendo ad un Pianeta di  un diverso Sistema Solare; essi però già da
millenni,  sono pervenuti  ad un alto grado di  perfezione tecnico-scientifica,
conseguente  ad  una  grande  elevazione  spirituale.  Essi  difatti  avrebbero
raggiunto l’unione nella visione della Vita universale.

È intuitivo che essi non solo non effettuino alcuna guerra fra di loro, ma pure
che tutti gli infiniti ritrovati dei loro studi e conseguimenti scientifici siano
volti  al  comune benessere  ed  ai  comuni  problemi  dello  Spirito,  secondo il
Piano  Divino.  Essi  posseggono  poteri  intellettuali  e  psichici  notevolissimi;
comunicano spessissimo tra di loro a mezzo del pensiero o telepaticamente;
sono chiaroveggenti e sanno di vivere per uno scopo conforme ai Voleri di Dio,
del Quale, affermano di essere perennemente al servizio.

È a mezzo della trasmissione e ricezione del pensiero a distanza, che l’Editore
di Berlino, che già diede alla stampa altri due volumi sull’argomento, ricevette
questo Messaggio. (Va ricordato a questo proposito che anche in Italia queste
conoscenze sono sviluppate e che Professori di fama mondiale sono titolari di
cattedre di metapsichica).

ASHTAR SHERAN, a capo della Flotta spaziale Extraplanetaria,  si  presenta
come Intermediario fra gli Esseri spirituali, Angeli ed Arcangeli, Messaggeri
della Volontà divina, e gli uomini della Terra. I Santini, così si chiamano questi
Messaggeri, vogliono risvegliare la Pace nell’animo degli uomini e dirigere al
Bene  i  loro  pensieri  ed  azioni;  non  più  menzogna,  egoismo,  violenza,  ma
reciproca comprensione, collaborazione ed amore.

I Santini sono gli assertori e i difensori della Religione Universale, della Verità
Divina  e  costituiscono un  Esercito  celeste  alle  dipendenze delle  Gerarchie
angeliche.

ASHTAR  SHERAN  si  dilunga  nella  narrazione  di  fatti  estremamente



importanti.  Spiega come i  Santini  percorressero i  cieli  con navi  spaziali  fin
dalla più remota antichità per sorvegliare ed aiutare l’umanità bambina. (Già
dalla Bibbia sappiamo che Elia fu rapito in cielo da un carro di fuoco...). Narra
come  avvenne  l’intervento  a  favore  di  Mosè  e  come  il  popolo  Israelita,
crudelmente perseguitato, fosse posto in condizione di fuggire dall’Egitto e
fosse  nutrito  durante  le  peregrinazioni  nel  deserto.  Egli  pone  in  luce
l’importanza della “ Bibbia “ come Testo Sacro; ma avverte che ad opera di vari
traduttori  vi  furono  molte  contaminazioni,  nonché  aggiunte  profane  ed
impure.

Il  Messaggio  condanna l’ateismo come il  massimo dei  mali;  perché quando
l’uomo perde la cosciente comunicazione col suo Creatore è come una pianta
alla quale siano state recise le radici che fornivano alimento e vita.

Parla di Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnatosi per la salvezza dell’umanità e
della  funzione del  Cristianesimo.  ASHTAR SHERAN e TAI  SHIIN,  dopo aver
riaffermato l’autenticità del Decalogo dato a Mosè,  insistono con forza sul
valore  del  Comandamento di  “  Non Uccidere  “,  come  il  fulcro  della  Legge
Divina;  nella  violenza  è  denunciato  il  male  che  distoglie  l’umanità  dalla
percezione della Verità. Sulla necessità di osservare questo Comandamento,
che è la premessa della Pace, poggia tutto l’insegnamento dei Santini.

ASHTAR  SHERAN  afferma  che  ora  i  tempi  sono  maturi  perché  si  attui
coscientemente la Legislazione divina: nessun ritardo è consentito; l’umanità
deve svegliarsi dal suo secolare e morale torpore, ed avviarsi verso la Fede e
la  Verità.  Uno degli  aspetti  più  importanti  dell’evento storico  consiste  nel
conseguimento  della  perfetta  coincidenza  della  Fede  con  la  Scienza,  per
avviare  tutti  gli  uomini  ad  una  amorevole  cooperazione,  tutti  essendo
espressione della stessa Unica Fonte di Vita.

Perché,  si  può  obiettare,  questi  Messaggeri  extraterrestri  non  si  sono
presentati direttamente e clamorosamente ai potenti della Terra?

Non è possibile – risponde ASHTAR SHERAN: la loro fronte non è illuminata
dalla Fede; i loro propositi non sono pacifici, i loro progetti non coincidono
con i Voleri Divini. La conoscenza dell’esistenza dei Santini e delle apparizioni
delle  loro navi  spaziali  sulla  Terra non deve più  oltre  venire  occultata  ma
venire proclamata spontaneamente quale contributo alla Verità.

“La  Verità  –  egli  aggiunge  –  deve  alfine  penetrare  nelle  coscienze  degli
uomini,  altrimenti  saremo  costretti  ad  intervenire:  possediamo  formidabili
mezzi  tali  da  provocare  sconvolgenti  cataclismi.  Non  lo  faremo,  ma  se  la
persistente empietà ed il pericolo della guerra atomica ci costringeranno, il
nostro intervento eviterà più gravi ed irreparabili disastri”.

Le  affermazioni  dei  Santini  sono  sostenute  da  una  forza  probante
incomparabile;  e  dinanzi  a  fatti  così  gravi  il  nostro  cuore  non  può  che
auspicare il più rapido trionfo della Verità per l’avvento della Giustizia e per la



salvezza umana.
                                                               Il Traduttore

Fonte a pagina 323 a 328:

http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Dio creò l'uomo e la donna

Un punto della  vostra Bibbia conduce in  un labirinto di  supposizioni  sbagliate.
(Libro  di  Mosè,  capito  1,  27:  “E  Dio  creò  l’uomo  a  sua  immagine,  lo  creò  ad
immagine di Dio; li creò uomo e donna.”) 

Qui vorrei sottolineare che questo passaggio della Bibbia, come molti altri, non è
stato da noi dato. Io non saprei dire come si sia inserito questo passaggio. Ma
questo è un inconcepibile nonsenso. Un prete megalomane deve averci messo le
mani. Non esiste un essere umano che possa solo lontanamente paragonarsi a
Dio.”

Domanda di Menetekel: „Esistono delle religioni le quali sostengono che Dio sia
incarnato in Dio.”

Risposta di Ashtar: „Si vede chiaramente che seguono il testo della Bibbia (Mosè I,
1, 27). Essi possono immaginare Dio solo come uomo. Ma poiché Dio non appare
visibilmente,  essi  se  ne  fanno  un’immagine.  Questa  immagine  deve  essere
possibilmente piena di  vitalità  e  fare  qualche cosa  di  buono  per  l’umanità.  Di
conseguenza, l’uomo trova in Cristo un oggetto di fede adatto.

Dio creò l’uomo non solo su questa Terra. Dio creò anche noi, e noi viviamo su
un’altra stella. Parimenti, esistono ancora infinite stelle sulle quali vivono uomini
in carne ed ossa. Essi dovrebbero quindi avere ciascuno un proprio Dio. Questo è
un nonsenso. L’origine dell’uomo è certamente anteriore a quella della nascita di
un  essere  vivente  sulla  Terra.  Io  suppongo  che  questa  origine  risalga  a  molti
milioni  di  anni  fa.  Dio  non  creò  delle  immagini,  ma  degli  esseri  abbastanza
intelligenti da gioire di tutto il Creato. L’uomo ha, in ogni modo, il meraviglioso
dono di  poter  riflettere sulla  creazione,  ed è  persino in  grado di  usufruire,  di
migliorarla  e  di  estenderla.  La  somiglianza  con  Dio  consiste  nel  possedere  il
desiderio di creare.  Non l’aspetto, ma solo la coscienza è simile a Dio.  Mosè è
stato istruito in questo senso durante il suo soggiorno di quaranta giorni nella
nave spaziale extraterrestre. Sicuro è però che questo insegnamento è stato poi
sviato per incompetenza nel pensare.”
Fonte pagina 18-19:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Lucifero combatte con tutti i mezzi per restare su questa Terra.

Ma questa battaglia sta ora per riprodursi con forza crescente sul piano materiale
di  questa  terra.  Voi  non  credete  in  DIO  e  tanto  meno  nel  diavolo.  Ma  senza
riguardo  alla  fede  o  no:  Lucifero  ha  perso  tutte  le  sue  posizioni  nel  mondo
spirituale e su molte Stelle dell’Universo e cerca un ultimo rifugio su questa Terra,
dove viene aiutato da una umanità spiritualmente arretrata. Lucifero combatte
con tutti i mezzi per restare su questa terra e per diventarne padrone. È la più
grande tragedia di tutto l’Universo divino; e la maggior parte degli uomini non
può capire,  perché non vuol  credere a quello che avviene dietro le  apparenze
materiali della Terra. Superstizione o verità, questa è la questione. E la risposta è:
Senza DIO tutte le cose trascendentali sono solo superstizione, con DIO tutte le
cose soprannaturali sono la verità più schietta possibile. Le forze del cielo e della
terra  vengono  sempre  più  concentrate  su  questo  pianeta.  La  vostra  era  è
altrettanto meravigliosa e turbinosa che ai tempi di Noè, quando un terzo della
superficie terrestre si sprofondò nei flutti. Le Leggi di DIO non annientarono dei
popoli  primitivi,  degli  indiani,  ma  la  cultura  e  la  tecnica  già  progredita  di
quell’epoca. Nei flutti immensi sprofondarono e perirono gli uomini di scienza che
si erano ribellati a DIO, facendo uso delle scoperte contro i propri simili. Ma la vita
dell’umanità non è finita. Più di due miliardi e mezzo di anime sono reincarnate su
questa Terra e tra di esse ce n’è qualcuna che allora sparì nei flutti.
Fonte pagina 103:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Dio  è  giusto.  Non è  possibile  staccare  da  Dio  la  giustizia  e  la  logica.  Dio  non
permetterà  mai  che  gli  assassini  e  gli  uomini  negativi  possano  impunemente
giocare con l’umanità come il gatto col topo. Diventerebbero sempre più cattivi.
Contro  questi  abusi  c’è  un  grosso  sbarramento.  Questi  uomini  vengono
reincarnati su un piano basso dell’evoluzione. Per Dio non esiste il tempo, solo gli
uomini misurano il tempo. Chi uccide deve morire, anche se nell’aldilà: egli non
può  scappare.  Questo  gli  può  accadere  anche  in  un’altra  vita.  Però  tra  le
incarnazioni esiste un vivo piano di esistenza nel mondo spirituale che dà delle
enormi possibilità di evoluzione e di pentimento. La durata di questa evoluzione è
infinita, e l’individuo può essere previdente nel mondo materiale, e accorciare la
durate dell’evoluzione, facendo ogni sforzo per essere un uomo vero.”
Fonte a pagina 52:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Reincarnazione

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.

Dai ritratti potrete constatare che l’aspetto degli uomini nel tempo è migliorato.
Se guardate i nostri avi, essi sono, secondo le vostre concezioni, meno belli, ma
questo non è in assoluto, esistono anche delle eccezioni alla rovescia.

Le malattie umane non si guariscono con l’autosuggestione. I mali provengono da
un  fattore occulto  di  natura  negativa  trascendentale;  con  le  vostre  parole  si
direbbe: dall’inferno. Va tenuto presente che esiste tutto un creato, cominciando
dai batteri, e che comprende la fauna e la flora. Inoltre influiscono le deviazioni
causate dalla ispirazione materialistica della tecnica e della scienza e dall’errato
comportamento delle industrie e degli stessi uomini.

Esiste una lotta inimmaginabile tra l'ordine divino che tende al bene evolutivo e le
potenti forze ribelli che operano per la distruzione.

Purtroppo  non  ho  tempo  sufficiente  per  entrare  nei  particolari.  Voi  dovete
collaborare e concentrarvi.  L’esercizio della meditazione vi può fare progredire.
Ma chi oggi medita? – e chi medita bene, in modo giusto, se vi mancano le basi per
una costruttiva meditazione?

Se le  malattie  dovessero guarire  facilmente  con mezzi  spirituali,  dico che tale
guarigione  non aiuterebbe  l’evoluzione  delle  anime.  Il  male  deve  essere
sopportato con pazienza, e non deve avvilire l’uomo sofferente.

Le malattie si possono guarire solo con l’aiuto della scienza, e con quella “Fede
che muove le montagne” come disse Gesù.
Fonte pagina 138:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
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Riconoscere la verità

In  fondo  si  tratta  di  un  accertamento  facilissimo:  riconoscere  ciò  che  è
genuino da ciò che non lo è. Un profano per esempio non può distinguere una
pietra  vera  da  una  sintetica,  oppure  una  qualità  di  legno  da  un’altra.
Difficilmente. Molto più difficile è distinguere un UFO da una stella. Ed ancora
più  difficile  è  comprendere  uno  spirito  invisibile.  Tutto  ciò  richiede  una
grande competenza. Che cosa sa un circolo spiritistico della vita su un altro
pianeta, se non ha avuto contatti con un vero fratello interplanetario? Che
cosa sa uno scrittore di occultismo della navigazione extraplanetaria, se egli
stesso non ha avuto mai contatti con i Santini?

Che cosa sa una persona comune di ciò che può precisare chi ha detta facoltà?
Che cosa sa il medico dell’anima, se gli hanno sempre dichiarato che esiste
solo il cervello? Da ciò vedete come è difficile capire e giudicare la verità. Ciò
di cui si ha solo una nozione superficiale non si deve rifiutare con leggerezza
ma  tentare  di  procurarsi  maggiore  conoscenza.  Per  questo  passo  occorre
essere aperti agli insegnamenti; ma purtroppo molta gente non lo è. Questo è
il punto cruciale dell’attuale situazione mondiale. La testardaggine con cui i
pregiudizi vengono inculcati agli uomini, è la causa della mancanza della fede
in Dio.  Non esiste sulla Terra una religione che sia  completamente vera,  a
meno che non si tratti di insegnamenti di qualche ispirato.

Noi ci premuriamo di appoggiare come possiamo questi insegnanti dell’Aldilà.
Essi hanno bisogno di noi, perché da soli non riuscirebbero. Noi siamo l’anello
di congiunzione tra il mondo visibile e quello invisibile, perché ci troviamo su
un piano materiale intermedio come ho già detto. Noi siamo più vicini a Dio di
ogni uomo terrestre.

Chi vuol conoscere la verità religiosa si  deve rivolgere al mondo spirituale
divino. Esso solo possiede la conoscenza obiettiva. Ma la conoscenza che  vi è
da voi è male interpretata. Noi vegliamo sulle vostre azioni, perché il male e
l’errore non abbiano il sopravvento.
Fonte pagina 295 e296:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Il dubbio sul miracolo

Cari Fratelli e Sorelle di codesta bella Terra! Sappiamo che possedete molti
libri sacri, che trattano di vari miracoli che ancora oggi vi fanno pensare. Se
non  potete  trovare  per  essi  una  spiegazione  ragionevole,  voi  li  rifiutate
semplicemente o vi beffate con la leggerezza di tutto il loro contenuto. Se
non  capite  una  cosa  ve  la  cavate  semplicisticamente  e  con  riprovevole
comportamento la dichiarate “ Superstizione “.

Prima di parlarvi del nostro incarico, della nostra santa Missione, della Grande
Legge  Interplanetaria  voglio  persuadervi  innanzitutto  della  Verità,  perché
altrimenti  tutte le mie parole non troverebbero fede sufficiente. Il  grande
sbaglio sta nel fatto che voi  credete che la sapienza dei  vostri  filosofi sia
superiore a quella di Dio. A voi manca la comunicazione con l’intelligenza del
Cosmo Divino.

Cari Fratelli  e Sorelle della Terra, devo rilevare che voi avete trascurato la
vostra  vita  spirituale.  Siete  troppo  unilaterali  nelle  considerazioni,  nelle
critiche e nelle opinioni. Sapete solo pochissimo riguardo alle grandi funzioni
della  vita  ed  alle  sue  direttive.  Io  parlo  con  le  vostre  parole  e  tento  di
impiegare tutte le vostre idee e concezioni per colmare le lacune del vostro
cuore.

Ciò per me è molto difficile ed io devo scendere al vostro livello per essere da
voi capito; e malgrado ciò, restano molte altre cose che vi vorrei dire. Non mi
manca la Fede in voi ma devo cercare le parole che vi sono adatte per essere
ben capito.

Ogni dubbio proviene dall’incertezza e dall’ignoranza. Perciò la scienza dubita
di ciò che non è ancora noto. Anche un ingegnere di codesta Terra spesso dice:
“  questo  è  tecnicamente  impossibile  “.  Ma  noi  interplanetari  sappiamo  da
molto tempo che non c’è  niente di  impossibile.  C’è un non-sapere,  un non-
potere ed un ostacolare il nostro lavoro. Ma non esiste in tutto l’Universo già
esplorato niente di impossibile. Dove fallisce l’uomo con la sua intelligenza è a
disposizione  l’aiuto  dell’Intelligenza  Cosmica.  Ma  se  voi  negate  questa
Intelligenza e di Essa non vi volete interessare e la respingete con scherno e
violenza, come potrà mai Essa aiutarvi?

Avete dato un nome allo Spirito Universale: lo chiamate Dio. Al di sopra di Lui
non  vi  è  alcuna  cosa  che  l’immaginazione  umana  possa  concepire.  Ciò
costituisce il temine estremo della vostra concezione, ma non della nostra.
Noi  sappiamo  che  ogni  cosa  evolve  ininterrottamente,  che  non  esiste  un
punto  fermo  o  una  fine,  e  che  lo  Spirito  Universale  s’ingrandisce  in  ogni
momento  in  un  modo  inconcepibile,  e  che  persino  il  Potere  dello  Spirito
Primigenio  sorpassa  la  propria  possibilità  creativa  con  nuove  esperienze.
Perciò abbiamo di Dio un’immagine molto più alta di coloro che lo misurano
solo  secondo  la  creazione  tangibile.  Con  ciò  voglio  dire  che  un  miracolo
ideato, elaborato e preparato mille anni fa,  ma allora non eseguibile,  mille



anni dopo può essere attuato con la massima facilità. Se lo Spirito Universale,
che  chiamate  Dio,  volesse  fare  un  cosiddetto  miracolo,  questo  miracolo
sarebbe molto superiore a tutti quelli  fatti sinora su questo Pianeta e che
sono stati registrati nei vostri Libri sacri, cioè nei libri della Verità. Non solo la
tecnica  appartiene  ai  grandi  miracoli,  ma  il  progresso  nell’intero  universo,
poiché quello, che si fa e si sviluppa lontano da voi nell’Universo infinito può
essere realizzato in questo tempo. Non esiste per voi nessuna separazione né
di tempo né di spazio, come erroneamente credete.

Le molte versioni ed edizioni della Sacra Scrittura superano numericamente le
più grandi edizioni di tutta la vostra letteratura. I vostri avi hanno costruito
templi e chiese che a migliaia si innalzano verso il cielo. Esse sono preghiere
marmoree,  di  cui  il  lavoro  e  l’amore  sono  incalcolabili.  Ma  purtroppo  la
persistente mancanza di Fede rende vani tanti generosi sforzi; la mancanza di
conoscenza ed il dubbio corrodono la Fede come le tarme i vestiti.

Da più di 4000 anni noi studiamo la vita del vostro Pianeta e ci sforziamo in
vari  modi  di  offrirvi  i  mezzi  di  salvezza.  La  difficoltà  di  compiere  questa
impresa è di poco mutata, poiché sono sempre i tenaci conservatori delle “
preghiere di pietra “ che guastano il popolo, imponendo la propria autorità e
ricercando  dominio  e  potenza  ostacolano  la  via  del  progresso,  difendono
tenacemente  l’errore  anziché  diffondere  la  vera  conoscenza  di  Dio;  e  così
finiscono col servire il Suo nemico. Questa avversione sistematica contrasta,
ancora oggi, noi e la nostra Missione.

L’umanità  si  è  spesso  domandata  se  noi  siamo  degli  Angeli.  Ecco  la  mia
risposta: Noi siamo servitori dello Spirito Universale ma non siamo solo spiriti
inquantochè  abbiamo  un  corpo  fatto  di  carne  ed  ossa;  ciononostante
apparteniamo  agli  angeli,  perché  noi  stiamo  con  loro  a  tu  per  tu,  uniti
nell’unico Servizio. Ciò che gli Angeli non sono in grado di fare, data la loro
diversa struttura, viene ordinato a noi. Noi siamo così gli esecutori del Volere
di Dio: a noi è stata data grande potenza, una potenza che voi non potete
immaginare  e  che  io  vorrei,  per  la  prima  dopo  3000  anni,  spiegare
solennemente a questa umanità.

Se da parte degli Angeli di Dio ricevessimo l’ordine di distruggere la vostra
Terra noi dovremmo obbedire. Noi siamo perfettamente informati sulla vostra
mentalità,  conosciamo  il  vostro  pensiero,  il  vostro odio,  il  vostro  modo  di
amare, la vostra tecnica e i vostri segreti di guerra. Non esiste segreto che voi
possiate nasconderci.  Noi  siamo l’occhio tecnico ed osservatore di  Dio che
vigila su tutto. Noi sappiamo quello che si dice nelle vostre case e nelle vostre
strade.  Conosciamo  le  vostre  inimicizie,  e  ci  meravigliamo  delle  vostre
vicendevoli limitazioni e del vostro isolamento in ogni forma.

Codesta umanità terrestre è oggetto della nostra più grande commiserazione,
perché la consideriamo come un unico ospedale di malati nel corpo e nello
spirito, percossi e segnati dal Maligno.



A questi  malati  mancano l’aiuto,  la  misericordia,  la  pazienza e l’amore.  Noi
siamo samaritani mandati da Dio. Quale medicina, quale dieta, quale ricetta
può guarire la vostra malattia collettiva? Vi dico, in nome di Dio: vi manca una
conoscenza basilare di voi stessi,  cioè quella che i vostri avi (quelli  che voi
stessi  foste  un  tempo)  hanno  agito  trascuratamente  conservando  ed
interpretando  male  le  leggi  interplanetarie  che  vi  erano  state  trasmesse
facendovi  arbitrarie  aggiunte  e  rendendole  in  gran  parte  incredibili  con
versioni  sbagliate.  Nessuna  persona  di  cultura  è  in  grado  di  seguire
spiritualmente la Sacra Scrittura come è stata ridotta ora.

La Sacra Bibbia è un libro pieno di miracoli incredibili che superano di molto le
favole orientali.  Perciò ogni uomo comune si  domanda: Perché Dio venne “
personalmente “ dagli uomini? Perché Dio parlò “ personalmente “ faccia a
faccia? Perché il cielo ed il mare si agitarono? Perché perirono i nemici per
mano  invisibile?  Perché  fuoco  e  zolfo  caddero  dal  cielo?  Perché?  Perché?
Perché…

E la Sacra Scrittura che contiene tutti questi miracoli, non risponde a tutte
queste  domande,  alle  quali  anche  il  religioso  specializzato  si  limita  a
rispondere: tu non devi fare domande; tu devi credere incondizionatamente
perché così vuole Dio. È Mistero-Miracolo!

Io oggi vi dico con grande insistenza: Dio, lo Spirito Universale, non chiede a
nessun uomo che abbia a credere a qualche cosa che non possa essere capita.
Quasi  ogni  uomo  terrestre  si  pone  questa  domanda  perfettamente
giustificata: tutti i grandi miracoli della Bibbia sono avvenuti in tempi remoti;
perché  non  accadono  più  al  giorno  d’oggi?  Nessun  uomo  della  presente
generazione è in grado di ripetere simili miracoli.

La  lettera  stampata  richiede  qui  una  fiducia  sovraumana  in  merito  ad
avvenimenti accaduti millenni or sono e che oggi non si ripetono. Perciò la
ragione si rifiuta ed il dubbio trionfa sulla verità.

Noi  abitanti  di  altri  pianeti  sappiamo come sia  duro combattere disarmati
contro il  fanatismo. La nostra unica arma è la Verità,  poiché non possiamo
usare le altre armi di cui disponiamo senza l’ordine divino. Per questo abbiamo
avuto bisogno di una preparazione inimmaginabile per dare a quest’arma, che
ancora  una  volta  chiamo  “  Veritas  Vincit  “,  tanta  potenza  che  possa
combattere l’errore evidente.

Per questa ragione abbiamo dovuto studiare moltissimo e conseguire precise
conoscenze per  costruire  molte navi  spaziali  dei  più  disparati  modelli.  Noi
voliamo  come  api  dal  vostro  al  nostro  pianeta.  Siamo  stelle  ardenti  sul
firmamento che attraggono tutta la vostra attenzione. Se noi cerchiamo di
scoprire ciò che fate non è per curiosità ma per ubbidienza ad un ordine più
alto che abbiamo ricevuto dal regno dei Grandi Angeli.



Io  so dunque per esperienza che voi  in generale non volete sapere niente
degli  Angeli,  degli  Spiriti  e  di  Dio stesso perché pensate che tutto ciò sia
superstizione  rimasta  dai  tempi  remotissimi  nella  Bibbia  per  l’infelicità
dell’uomo. Prima di portare a termine il mio compito devo insegnarvi qualcosa
ancora. Vorrei persuadervi, Bibbia alla mano, che voi siete in errore e che la
Bibbia, malgrado ciò ,  contiene ancora molte verità, benché sia stata molte
volte rimaneggiata e svisata. Certamente, Dio parlò con gli uomini, ma non
parlò mai faccia a faccia. Dio parlò con i Suoi Angeli e questi parlarono a noi e
trasmisero le Sue Parole agli esecutori della Sua Volontà, così come fu in tutti
i tempi ed è ancora oggi. Noi siamo i Suoi esecutori, con pieni poteri.
Fonte a pagina 341 a 347
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Bombe atomiche

Domanda di Menetekel: „Ci puoi dire quali sono le ragioni principali che ci portano
da una guerra all’altra?”

Risposta di Othar: “Direi che si tratta di stupidità. La stupidità è pericolosa, perché
non conosce né prevede le conseguenze delle azioni umane, e non segue neppure
la logica. Se però vi si aggiunge un’ostinazione atea, allora si pensa solo all’unica
mèta, e cioè all’annientamento dell’avversario.”

Domanda  di  Menetekel: „Per  ciò  che  concerne  la  nostra  ricerca  atomica,  ci
troviamo su una via sbagliata?”

Risposta di Othar: “Questo non si può dire, poiché una ricerca è permessa anche
se si ricerca l’inferno, però l’uso delle forze deve sempre avvenire per il bene della
creazione, dove l’uomo ha il  primo posto nella vita materiale.  Il  suo benessere
viene  quindi  in  primo  luogo.  Questo,  finora,  voi  non  l’avevate  mai  preso  in
considerazione.  Le  vostre  bombe  atomiche  sprigionano  delle  energie  che
danneggiano  la  cintura  magnetica  che  circonda  la  vostra  Terra.  Se  questo
rapporto  di  tensione  viene  disturbato,  causa  sulla  Terra  delle  catastrofi,  che
altrimenti non avverrebbero. E’ vero che esistono delle catastrofi della natura che
sono  inevitabili,  ma  sulla  Terra  avvengono  delle  catastrofi  che  sono  state
provocate da voi stessi. Sono conseguenze dei vostri esperimenti atomici:  sono
terremoti,  maremoti,  temporali  ed  uragani,  cambiamenti  di  clima,  deviazioni
dell’elettricità  nei  mari,  instabilità  nella  rotazione  e  tanti  altri  guai.  Voi  avete
causato numerosi malanni.”

Domanda  di  Menetekel: „La  tua  risposta  è  molto  interessante.  Possiamo  farti
ancora alcune domande?”

Risposta di Othar: „Se mi sarà permesso di risponderti, lo farò volentieri; infatti
non possiamo dirvi tutto. Anche noi dobbiamo osservare dei segreti, unicamente
per il vostro bene.”

Domanda  di  Menetekel: „Si  dice  che  le  risposte  del  maestro  Ashtar  Sheran
vengano formulate molto chiaramente.  Dobbiamo però dire che tutti  i  Santini
danno delle risposte molto precise. Perché il vostro interesse per la nostra Terra è
tanto grande?”

Risposta di Othar:  „Le umanità di varie stelle formano una fratellanza. Vorremo
che una umanità così importante e grande come quella della Terra ne entrasse a
far  parte.  La  fratellanza  cosmica  è  diretta  da  un  consiglio  formato  dai
rappresentanti  di  tutti  i  pianeti  membri.  Questo  consiglio  cosmico,  tuttavia,
condanna l’umanità terrestre a causa del suo comportamento inumano ed ateo.”

Domanda  di  Menetekel: „Perché  non  riceviamo  da  voi  degli  oggetti  che
provengono dal vostro pianeta o che  sono stati fatti da voi?”



Risposta di Othar: „La presa di posizione dei vostri governi nei nostri riguardi è
purtroppo tale che ogni oggetto di prova viene subito sequestrato e negato. Il
pubblico non ne viene a sapere nulla. Inoltre, tra la materia del nostro pianeta e
quella  della  Terra  c’è  una  strana  differenza.  Appena prendiamo  a  bordo  della
materia terrestre, i nostri aggregati ne vengono subito influenzati. Si verificano
difficoltà di pilotaggio, disturbi di collegamenti ed altre complicazioni. Ma tutto
cambia immediatamente se eliminiamo dalla  nave spaziale tale materiale della
Terra.”

Domanda di  Menetekel: „Ma l’uomo è composto di  materia  terrestre.  Come si
comporta la nave se portate qualche terrestre con voi?”

Risposta di  Othar: „Sono soprattutto gli  oggetti  e  gli  abiti  che influenzano gli
aggregati. Il terrestre stesso causa solo pochi disturbi. Per poter portare con noi
un terrestre in viaggi interstellari dobbiamo prima “acclimatarlo”.”
Fonte pagina 25 e 26:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Chi è un uomo?

Voi vi difendete contro la mia asserzione che sulla vostra Terra vivano degli
esseri simili all’uomo, che però non sono uomini. Benché essi abbiano l’aspetto
umano, essendo nati da esseri umani e siano dotati di tutte le capacità umane,
essi si sono resi colpevoli di aver cambiato la loro natura interna in tal modo,
che essi non possono più far parte dell’umanità. Le religioni si avvicinano un
po’ a questo fatto quando parlano dei demoni.  Ma le Chiese credono che i
demoni siano esseri  che non appartengano e non siano mai appartenuti  al
genere umano. Io vi  dico con tutta insistenza che ogni  uomo è in grado di
demonizzarsi.  Egli  può,  tramite  l’auto-avvelenamento  psichico,  cambiare
talmente la sua anima da sbarazzarsi completamente dell’essere “uomo”.

La metamorfosi avviene internamente. Il corpo astrale (corpo invisibile) può
tramutarsi in un essere angelico, malgrado che il corpo fisico non partecipi a
questo mutamento. Allo stesso modo l’anima di un uomo può diventare simile
ad un mostro senza che ciò appaia sul corpo fisico.

Quando le vostre religioni parlano dell’inferno, hanno in mente il luogo della
dannazione. Non occorre che un uomo venga dannato da Dio, egli si danna da
solo durante molte vite terrestri, candendo di gradino in gradino, finché avrà
perso  completamente  la  sua  impronta  divina.  Egli  perde  ogni  legame  e
sembianza di Dio. E’ un avvenimento terribile, ma vero!

Anche  un  ateo  converrà  che  ove  vivano  demoni  non  possono  vivere  delle
anime belle come angeli. Per tale ragione anche il grande angelo della luce
(Lucifero = portatore di luce), l’avversario di Dio, ha perso completamente la
sua chiara figura di una volta; egli non è più un angelo, ma un essere a sé. E’
vero che ha ricevuto l’esistenza di Dio, ma questo è anche tutto ciò che ha. Il
suo aspetto e la sua coscienza non sono né di un angelo né di un uomo; egli è
una creatura di cui non si trova un pari in tutto il regno della fauna.

L’uomo, allo stesso modo, ha a sua disposizione l’evoluzione verso l’alto come
verso il basso. Dio ha dato all’uomo la facoltà di diventare un uomo dandogli
tutte  le  possibilità  ed  anche la  rispettiva  figura.  Ma che cosa vale  un  bel
vestito se viene portato da un mostro?

Se poteste vedere le anime dei vostri consimili, non lo terreste per possibile;
vi spaventereste, se vi vedeste in uno specchio spirituale.

Sulla  Terra  vivono  milioni  di  uomini,  che  solo  visti  da  fuori  appartengono
all’umanità, ma che internamente non appartengono più ad essa, perché non
adempiono più ai presupposti da Dio stabiliti. Adesso capirete anche ciò che ci
divide tanto da voi, che da alcuni millenni ci viene a mancare il coraggio di
prendere diretto contatto con voi; poiché noi abbiamo una grande sensibilità
per l’uomo interiore. Voi avete da ridire contro i vostri fratelli di colore. Che
cosa dovremmo allora dire noi, che vediamo cosa siete capace di fare?



Malgrado ciò noi adempiamo alla nostra missione, che ci fu affidata da sommo
spirito. Il compito è molto difficile, quasi impossibile, ma noi sappiamo che su
questa Terra ci sono ancora uomini che appartengono all’umanità. Su questi
uomini costruiamo i nostri progetti.

Molti uomini di questa Terra offrono un quadro paradossale. Al di fuori hanno
un’uniforme  vistosa  ed  ornata  d’oro,  cosparsa  di  insegne  e  distintivi
multicolori; ma l’uomo interno offre un forte contrasto con lo sfarzo esterno.
Come  ho  già  detto,  purtroppo  la  vostra  lingua  non  è  sufficiente  per
esprimermi. Voi sapete pure che la scimmia ha grande somiglianza con l’uomo
e che, malgrado ciò, essa è lontana dall’essere un uomo; nessuno accetterebbe
questa asserzione. Press’a poco così è la metamorfosi dell’uomo. Egli ha molte
cose in comune con l’uomo vero,  ed esteriormente è molto simile ad esso.
Questo  anti-uomo  dispone  di  memoria  e  di  coscienza;  egli  imita  tutto,
specialmente le cose negative, e cerca di superarle.

Dobbiamo purtroppo dire di aver accertato che la popolazione di questa Terra
per più della metà è di anti-uomini. E’ molto duro dover dire ciò, però non ne
possiamo fare assolutamente a meno. Riflettete!

Se sulla vostra Terra esistono degli anti-uomini, non è da stupirsi che questi
“uomini” pensino ed agiscano anti-umanamente.  Solo così  si  può concepire
tutta  quella  evoluzione  errata  in  atto  su  questo  funesto  pianeta.  Solo
l’immagine  spirituale  ci  può  dare  la  verità.  Il  cittadino  semplice  e  l’uomo
medio  non  ha  la  minima  idea  di  ciò  che  lo  circonda  nel  grande  mondo
spirituale.  Egli  non  se  ne  cura  fintanto  che  le  sigarette  e  l’alcool  lo
intossicano.

Già ora siamo seriamente preoccupati di che cosa accadrà se Dio si interesserà
di  questo pianeta  così  fortemente  da non ritenerlo  più  atto ad  essere un
pianeta di purificazione. E’ lui ad avere sempre il potere supremo su questa
Terra, e non gli uomini politici, né i grandi uomini di Stato che si immaginano
di aver in mano la decisione sulla morte e la vita di tutta l’umanità. La logica di
Dio non ammetterà che la sorte di più di 3 miliardi di uomini, non importa se
uomini  o  anti-uomini,  dipenda solo dai  capricci  e  dalla  grazia  di  una cricca
corrotta. Ciò che è accaduto a Sodoma e Gomorra può venir ripetuto in modo
superlativo. Non ci manca affatto la possibilità di farlo. Al nulla servirebbero
tutti i vostri razzi atomici. Noi disponiamo di ben altri mezzi.

Vi sono tra di voi degli uomini, il cui pensare ed agire è inconcepibile per ogni
uomo normale.  Essi  stanno innanzi  ai  giudici  ed  agli  psichiatri,  i  quali  non
sanno che cosa ne debbano fare. Gli anti-uomini ammazzano in modo bestiale.
Vi  appartengono  anche  i  delinquenti  contro  la  moralità.  Gli  imbastarditi
appartengono  anche  a  questi  anti-uomini  che  da  sé  hanno  mutato  la  loro
umanità. Altri anti-uomini sono giudicati dai tribunali solo quando il governo
che  li  proteggeva  è  decaduto.  Chi  di  voi  non  vuol  credere  che  esistano
veramente degli anti-uomini non ha idea di quello che succedeva nei campi di
concentramento.



Ci piacerebbe molto intervenire per finirla una volta per sempre con tutti gli
orrori del vostro pianeta, ma noi non possiamo intraprendere nulla di nostra
volontà, perché serviamo un potere superiore a cui dobbiamo ubbidienza. Un
giorno potrà accadere lo stesso di quanto è accaduto a Sodoma e Gomorra.

La forza di antigravitazione di cui disponiamo è la più forte arma che esiste;
ve  l’ho  fatto  rivelare  già  precedentemente.  Noi  possiamo  produrre  una
inimmaginabile pressione nell’aria. Abbiamo diviso immense quantità d’acqua.
Quando gli Ebrei vollero passare il Giordano, noi sollevammo le acque in modo
da non permettere loro di scorrere verso la valle...

Giosuè 3, 15-16: “E quando quelli che portavano l’Arca arrivarono al Giordano e
misero i loro piedi nell’acqua (il Giordano era pieno durante tutto il tempo del
raccolto), l’acqua che veniva giù si ammucchiò tutta lontano dalla città di Adam,
che è alleata di Sarthan; e l’acqua che correva verso il mare dell’Arabia, il Mar
Morto, diminuì e si disperse. Quindi il popolo passò all’altro lato, di fronte a
Gerico”.

Noi causammo questo fenomeno, che però non è un miracolo se si conosce
bene la causa.

L’ateo, che ritiene di essere un saggio, trova di solito da ridire contro i miracoli
della Bibbia. Voi vedete quindi come l’uomo si può fortemente ingannare, se
non riesce a svelare il segreto dei miracoli. Noi ammettiamo che non si tratti
di miracoli fatti da Dio, ma, malgrado ciò, ne è lui l’autore, avendone affidato il
compito  ai  nostri  avi.  Noi  ve  ne  diamo  ora  una  spiegazione  razionale  che
abbraccia,  allo  stesso  tempo,  la  parte  metafisica.  Molti  dei  miracoli  della
Bibbia possono venir spiegati in un modo razionale, cioè lasciando tutto nel
quadro  delle  cose  naturali.  Benché  i  nostri  avi  abbiano  eseguito  questi
miracoli  con  l’aiuto  di  una  grande  tecnica,  essi  sono  lo  stesso  una  prova
dell’esistenza di Dio. Un miracolo di Dio rimane tale anche se è stato eseguito
con l’aiuto di uomini. In questo caso però non si trattava di uomini della Terra,
ma di uomini che stanno molto più vicino a Dio di quelli della Terra.

Tutto quello che noi facciamo qui, sia che voliamo, atterriamo, radiografiamo,
sia che prendiamo contatto con voi, le nostre azioni appartengono al campo
della fede in Dio. La nostra missione consiste nel dare un sicuro fondamento
alla fede in Dio all’umanità di questa Terra e di portarla sulla via giusta.

I nostri avi hanno appoggiato in tutti i modi il miracolo della venuta di Cristo.
Essi  prestarono  la  loro  opera  alla  sua  nascita  ed  anche  alla  sua  morte.
Terremoti,  uragani,  trombe  d’aria,  luce  splendente  ed  anche  completa
oscurità, tutto questo va attribuito ai Santini.

Dio  vuole  che  le  sue  rivelazioni  agli  uomini  vengano  date  da  uomini.  Per
questa ragione siamo nella missione, come lo era anche il messia Cristo. Chi ne
è adatto opera da mediatore fra l’umanità e Dio.



Gli  avvenimenti  superiori  appartengono  alle  rivelazioni  di  Dio.  Persino  gli
spiriti fanno parte della rivelazione divina. Poiché anche noi facciamo parte
degli avvenimenti superiori, anche la nostra venuta è una rivelazione.

Purtroppo  abbiamo  dovuto  constatare  che  su  questa  Terra  l’opinione
dominante è sorretta contro gli avvenimenti superiori. Presso di voi la verità
non  gode  né  di  stima,  né  di  protezione.  Per  questa  ragione  essa  viene
sopraffatta  dalla  menzogna.  Anche nei  competenti  circoli  accademici  sono
tutti d’accordo nel negare ogni avvenimento superiore e di renderlo vano con
definizioni che difficilmente convincono.

Noi possiamo anche cancellare la parola “fede”, ma la verità non ha nulla a
che fare con la fede cieca. Chi indaga nel campo di Dio arriva ad un sapere
obbiettivo, che è molto al di sopra di ogni fede. Una religione che si appoggia
solo  sulla  fede sarà sempre solo  un tentativo di  progresso è l’uomo della
Terra quando si basa su una conoscenza obiettiva, non quando si affida ad una
fede discutibile, cieca.

Noi ci premuriamo molto per farvi avere una conoscenza obiettiva, ma noi non
possiamo  intraprendere  nulla  che  porti  ad  influenzare  la  vostra  libera
volontà.  Già un fenomeno straordinario è un avvenimento che può influire
sulla libera evoluzione del vostro spirito.

Domanda: Noi sappiamo oggi che il miracolo di Fatima è stato anche opera dei
Santini.  Secondo le  tue indicazioni  questo  miracolo  non sarebbe  accaduto.
Come possiamo capire ciò?

Ashtar: Il miracolo di Fatima è stato fatto in base ad un intervento di Dio. Non
ci è permesso di fare tali fenomeni per nostra propria decisione. Noi avremmo
potuto aumentare di molto tale miracolo, ma questo non era previsto.

Domanda: Se  i  Santini  hanno  distrutto  Sodoma  e  Gomorra,  deve  essersi
trattato di un fenomeno “maggiorato”. Deve essere stata influenzata anche la
libera volontà. Che cosa ne dici?

Ashtar:  Sodoma  e  Gomorra  furono  distrutte  dai  nostri  avi;  ma  questa
distruzione  non  poteva  avere  alcuna  influenza  sul  libero  arbitrio,  perché
all’infuori di Lot e dei suoi bambini non è rimasto nessuno in vita. Lot però
aveva già una conoscenza obiettiva circa l’esistenza di Dio e degli uomini.

Domanda: Sodoma e Gomorra furono distrutte da forze atomiche?

Ashtar: Voi sapete che le bombe atomiche hanno per il momento la più grande
forza di distruzione per voi. I nostri avi erano già allora tecnicamente molto
più avanti di quanto siete voi oggi. Voi vi arriverete solo tra moltissimi anni, se
vivrete  nelle  leggi  divine.  Noi  sappiamo,  influenzando  e  cambiando  i
raggruppamenti di certi atomi, produrre del fuoco in grande quantità. Questa



non è un’utopia,  ma un fatto reale.  Già ai  nostri  avi  di  allora era possibile
gettare  grandi  quantità  di  fuoco  dall’alto  direttamente  sulla  Terra.  Quindi
tutto, assolutamente tutto, fu distrutto dal fuoco. Questa non vuol essere una
minaccia, poiché non è nelle nostre intenzioni che questo avvenimento venga
ripetuto.  Noi  teniamo  la  via  della  migliore  conoscenza  per  il  vostro
ravvedimento.  Se  la  scienza  terrestre  ci  comprendesse  meglio  e  ci
riconoscesse, sarebbe libera la via per una Nuova Era nel vostro mondo. Però
se fossimo costretti a passare alla nostra autodifesa, le conseguenze per voi
sarebbero terribili. Il fuoco che possiamo produrre non ha bisogno di alcun
alimento, esso è ovunque. Noi possiamo, per esempio, incendiare la superficie
di un lago. Non vi è scampo innanzi a questo fuoco.
Fonte pagina 311 al 313:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Perché esiste il mondo materiale?

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  Paese,  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 67 al 69:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Alimentazione pericolosa

Abbiamo osservato che su questa bellissima Terra si producono moltissime
malattie, in numero crescente. La maggior parte dell’umanità è malata. Una
simile evoluzione non l’abbiamo mai vista altrove. Il  vostro è un pianeta di
malattie.  Ma  questo  stato  malsano  non  ha  nulla  a  che  fare  con  la
purificazione, poiché non è affatto volontà di Dio che l’uomo venga purificato
in questa orribile maniera. S’intende che l’avversario del Signore ha un grande
influsso,  perché  gli  si  permette  di  penetrare  ovunque  e  viene  persino
incoraggiato a stabilirvisi bene. Ma non è solo questa la causa delle disgrazie
della Terra.

L’umanità stessa è colpevole della disgrazia di tante malattie. Questo fatto
risale già a millenni fa. In grandissima misura l’uomo terrestre porta oggi in sé
l’eredità dei mali  dei suoi avi.  Già dalla nascita egli  è un uomo malato. Voi
stessi siete i vostri antenati reincarnati, quali anime, quindi è la vostra colpa
che  ora  viene  alla  superficie.  Una  delle  cause  fondamentali  sta  nella
nutrizione errata.

I  nostri  avi,  i  Santini  dei  tempi  di  Mosè,  hanno  riconosciuto  in  tempo  la
pericolosa evoluzione nella  vostra nutrizione.  Nella  nave spaziale i  Santini
hanno ampiamente istruito Mosè che un grande pericolo sovrastava l’umanità.
Mosè ne ha informato il suo popolo, specialmente i sacerdoti che erano anche
i medici di allora. La nutrizione fu quindi stabilita in ogni particolare. Certi cibi
furono proibiti.

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. Io so che si andrà contro queste mie
asserzioni,  ma  non  c’è  affatto  da  stupirsene,  poiché  gli  uomini  che  hanno
sempre  da  ridire,  vanno  contro  tutto  quello  che  non  fa  loro  comodo.  Per
amore della mia missione non devo avere riguardo. L’umanità deve soffrire in
modo inimmaginabile per questa nutrizione sbagliata. Ma la maggior parte lo
fa solo  perché ignora la causa. Il maiale si tira su facilmente, porta un grande
guadagno; e questa è per voi la cosa essenziale. Se non si muore subito si può



lentamente languire fino a morirne. Un male si riconosce tale solo se si muore
immediatamente. Tutti  i  mali recessivi,  che durano per secoli,  non vengono
neanche  notati.  I  nostri  avi,  i  Santini,  vi  hanno  sufficientemente  ed
insistentemente messo in guardia, purtroppo senza successo. Solo una parte
degli Ebrei si è attenuta alle proibizioni; e questi vivono più a lungo ed hanno
meno malattie. I Maomettani hanno orrore della carne del maiale, è proibita
dalla loro religione.

V. Levitino, 3, II,7: “E il maiale ha ben spaccate le unghie, però esso non rumina
e quindi sia impuro per voi.”

Esistono  però  anche  altre  cause  che  influenzano  lo  stato  di  salute
dell’umanità terrestre. Già in un’altra mia comunicazione vi ho fatto osservare
che la  nicotina e l’alcool  hanno un’influenza deleteria.  Vi  è da stupirsi  che
persino  medici  di  grande  esperienza  e  uomini  politici  con  grande
responsabilità,  che  conoscono  bene  queste  conseguenze  e  pericoli,  non
vogliano rinunciare a questo peccato? Io dico espressamente: vogliano.

L’alcool danneggia profondamente il cervello.

Non è quindi da stupirsi se una gran parte, sì la maggior parte degli uomini
politici, così come dei potenti di questa Terra, non siano in grado di riflettere
in modo corretto. Malgrado ciò possono rimanere nei loro uffici, malgrado ciò
viene ad essi affidata la sorte dell’umanità.

Voi conoscete bene l’azione deleteria dell’alcool. Chi giuda un’auto, quando ha
bevuto dell’alcool può causare una disgrazia. Credete che nel caso dei capi
dell’umanità la cosa sia differente? Essi hanno in mano il timone per guidare
l’umanità.  Questi  bevitori  irresponsabili,  che brindano tra di  loro a vicenda
alla loro salute, non sono padroni dei loro sensi e possono causare enormi
disgrazie.  O  credete  forse  che  questi  eletti  siano  immuni  all’alcool?
Disilludetevi!

La mania di fumare ha preso quasi tutta la Terra.

Centinaia di  milioni  di  uomini  sono avvolti  nel fumo. Le conseguenze sono
indescrivibili. Che capi sono quelli che non si oppongono a ciò? La salute del
popolo ne viene completamente minata. Fra le conseguenze vanno annoverati
anche gli aborti. Noi non possiamo comprendere come i governi dei vari paesi
possano permettere tali orrori. E non capiamo come i vostri medici possano
infischiarsi  di  questo male.  Questa scelleratezza contro la  salute è dovuta
solo  al  fatto  che  tutta  l’umanità  terrestre  finora  è  all’oscuro  di  ogni
conoscenza superiore. La conoscenza spirituale, riguardante l’intera esistenza
dell’umanità, è stata completamente negata e trascurata. Si ride della verità
più alta e più santa, perché essa sembra ridicola quasi a tutta l’umanità. Ma
che  umanità  è  questa?!  Se  noi  non  fossimo  degli  uomini  veri,  vi  avremmo
lasciato perire. Quel nostro essere “uomini” ci incute il dovere sacrosanto di
ammonirvi. Ma se gli ammonimenti non vengono sentiti, la disgrazia prende il



suo inalterabile decorso. Non crediate che qui si tratti di un trattato religioso.
Si  tratta  di  un fondamentale  interesse spirituale,  che viene riconosciuto a
poco a poco solo da qualche gruppo di uomini.

La  nostra  religione  coincide  esattamente  con  la  scienza.  Non  esistono
contraddizioni tra la scienza spirituale e quella naturale. Solo in tale maniera
abbiamo potuto raggiungere il progresso che ci mette al di sopra di voi.

Il  materialismo  dialettico  russo-sovietico  ha  concepito  un  grande  errore.
Secondo il suo insegnamento il bene dovrebbe lottare contro il male, perché
si possa conseguire un progresso. Questo sembra essere molto ragionevole,
però porta all’opinione che il male sia necessario per poter lottare. In questo
errore sono cadute persino le grandi Chiese della Terra. Dio non ha creato il
male. Esso non deve esistere necessariamente, perché senza il male tutto va
molto  meglio.  Così  come  esistono  esseri  illuminati  ed  anti-cristi,  esistono
anche  uomini  ed  anti-uomini.  L’anti-uomo  è  il  prodotto  dell’empietà,  di
un’autolesione. Esso è il suicidio della decenza e della buona volontà.

Noi  siamo  messaggeri  del  Signore.  Secondo  le  idee  dei  vostri  teologi  i
messaggeri di Dio vengono detti angeli. Noi però non siamo degli angeli, ma
veramente  solo  messaggeri.  Anche  se  i  nostri  avi  sono  stati  sempre
considerati angeli o Dei discesi sulla Terra, debbo correggerlo energicamente.
Gli angeli hanno tutt’altri compiti. La loro potenza è infinitamente maggiore
di quella dei messaggeri.

La Bibbia, come è redatta oggi, è un trattato d’ateismo. Essa non è più adatta
al vostro tempo, perché il modo di pensare degli uomini d’oggi si distingue
molto da quello di soli cento anni fa. La Bibbia è una sfida alla ragione e alla
logica salvo alcuni punti. Se essa non verrà corretta, può essere considerata
un libro di  favole per bambini.  L’uomo moderno non può credere ciò che è
contro la sua esperienza.

Benché Dio abbia sempre dato degli insegnamenti agli uomini, la trascrizione
non  è  stata  fatta  in  modo  abbastanza  fedele  alla  verità,  tale  da  venir
concepita da un intelletto logico.

Noi  speriamo  che  in  seguito  ai  vostri  viaggi  spaziali  potremo  conoscerci
meglio. Se le vostre esperienze nell’astronautica aumenteranno, ci capirete un
po’ alla volta sempre più. Speriamo che venga presto il tempo, in cui non si
potrà più negare né noi, né la nostra missione qui fra voi.

Se vengono a visitarvi degli uomini di un altro sistema solare per dirvi che
esiste un Dio vivente, che ha intorno a sé un grande regno spirituale, cercate
almeno di considerare che tali uomini devono essere molto superiori a voi. Il
nostro  sapere  e  la  nostra  capacità  vi  precedono  almeno  di  mille  anni.  Ci
potete  quindi  tranquillamente  credere:  noi  siamo  completamente  edotti
anche  nel  campo  spirituale.  Noi  sappiamo  moltissimo  circa  l’esistenza
dell’uomo. Noi conosciamo il piano divino e aiutiamo ad agire secondo questo



piano  per  realizzarlo.  In  questo  piano  figura  anche  la  Terra:  ed  essa  è  un
fattore importante per tale “pianificazione”.

Per questa ragione ognuno di voi ha un compito importante.

Come può il materialismo dialettico provare che non vi sia alcun piano divino?
E’ impossibile a credere come questa eresia possa essere stata concepita in
uno Stato in cui si va da una pianificazione all’altra. Anche nella Russia tutto
deve andare secondo un piano: perché allora dovrebbe l’universo, o diciamo la
natura, poter fare a meno di un piano? Ma io ho già detto che ci deve essere
anche un progettista, altrimenti non ci possono essere piani o progetti.

Sta a voi capirlo!
......................................................................................................................................................

 Le Verità Spirituali 

cliccate al link qui sotto:

https://documentispirituali.jimdofree.com/

https://documentispirituali.jimdofree.com/


Una orazione funebre

Quando un terrestre muore ciò è per voi un avvenimento triste e terrificante.
Il  prete  fa  un  necrologico,  e  i  familiari  continuano  a  stare  innanzi  ad  un
mistero  e  ad  una  terribile  incertezza,  ignorando  che  cosa  sia  veramente
avvenuto. Per questa ragione, vorrei anch’io tenere un necrologio, benché non
sia un prete. Così dovrebbe essere un necrologio per i familiari del defunto, se
vogliamo fare onore alla verità:

Cari  fratelli,  care sorelle!  Vi  devo così  apostrofare perché l’uomo proviene
dalla grande famiglia dell’umanità che vive in tutto l’universo divino, ed i cui
membri vivono in molte dimore.

Eccoci  qui,  dinanzi  alla  bara  di  un  uomo,  ed  io  vi  domando:  “Che  cosa  è
accaduto?”.

È accaduto qualcosa che accadrà senza eccezioni ad ogni uomo, e che è sempre
successo, da eoni di anni. È quindi un fenomeno del tutto naturale, che non ha
nulla di misterioso. Perché, allora, essere tanto spaventati, se si tratta di un
tale avvenimento naturale? Nessun uomo, nessuno scienziato è in grado di
ostacolare questo procedimento. Se il corpo non è più capace di eseguire le
sue funzioni, diviene uno strumento inutile per l’anima.

Ma esistono dei filosofi e dei sapientoni i quali asseriscono che la coscienza
sia  legata  alla  materia.  Dove  hanno  attinto  tali  pensatori  questa
“conoscenza”? Certamente solo dalla supposizione, perché la coscienza non si
può più manifestare. Chi può, però, trarre un suono da una tromba quando è
rotta?  Se  la  tromba  non  suona  ciò  non  è  sufficiente  per  asserire  che  il
sonatore  non  esista  più.  Naturalmente,  se  vuol  fare  sentire  dei  suoni,  il
trombettiere ha bisogno di un altro strumento, e questo può essere anche
uno  strumento  simile.  Un  giorno,  egli  riceverà  una  nuova  tromba,  e  potrà
magari suonare questo strumento ancora meglio, o trascurarlo di nuovo.

Ad ogni modo, la morte è un avvenimento naturale, anche se si tratta di un
incidente o dell’esito di una malattia. L’uomo non viene richiamato da Dio, ma
l’ora, cioè il tempo, è scaduto, perché il corpo non è più capace di funzionare, e
quindi di ospitare l’anima.

I teologi hanno ideato varie ipotesi e poi le hanno trasmesse ai posteri come
vere.  Ma  queste  riflessioni  non  sono  giuste,  esse  sono  state  liberamente
inventate.

Anche riguardo alla morte si deve distinguere. Chi ha mai dimostrato che la
coscienza appartiene alla  materia,  cioè che sia  la  materia  a  far  nascere la
coscienza?  Chi  può  asserire  che  i  pensieri  siano  qualche  cosa  di  visibile  e
toccabile, per il fatto che essi possano essere registrati su un disco o su un
nastro  magnetico?  Dove  sono  le  molecole  o  gli  elettroni  che  comportano
l’azione del pensare? Il pensiero che fa parte della coscienza è un prodotto



completo di microvibrazioni, le quali appartengono alla coscienza e vengono
condotte attraverso un sistema nervoso funzionante.

A  che  cosa  servirebbe  infatti,  ad  un  uomo  al  quale  siano  state  amputate
ambedue le gambe, ripetere cento volte nella sua coscienza il fermo pensiero
di sollevare l’una o l’altra gamba? Non vi potrà mai riuscire; però se non può
più  sollevare  le  gambe,  chi  può  affermare  che  questo  desiderio,  questo
pensiero,  questo  ordine  ai  muscoli  e  ai  nervi  delle  sue  gambe,  non  esista
affatto?

Ebbene, io vi dico che la coscienza può essere separata completamente dal
corpo.

Quindi,  se  in  un  morto,  nemmeno  una  cellula  reagisce  più  alla  coscienza,
questo non ha nulla a che fare con la coscienza stessa. Ogni morto vive, anche
se non ha più  a  disposizione il  proprio corpo.  La coscienza non si  può più
rivelare attraverso un corpo inservibile.

Voi obietterete, però, che i vostri scienziati hanno chiarificato il mistero della
morte, e che non hanno affatto confermato all’umanità la vita dopo la morte.

Chi  vi  dice  che  questi  scienziati  siano  veramente  capaci  di  trarre  una
conseguenza così logica? Gli stessi scienziati adoperano tutta la loro forza di
pensiero per la distruzione dell’umanità. Essi riflettono sulle varie possibilità
di distruzione. Essi consegnano alla politica i mezzi potenziali per il dominio
del mondo. Essi preparano tutte le guerre. Essi permettono che l’uomo abusi
di veleni pericolosi. Essi dimostrano ogni giorno di essere nemici pericolosi
della vita e dell’intiera esistenza della Terra. Voi accordate ai vostri scienziati,
la stessa cieca fiducia che accordate al  vostro clero.  Inoltre,  siete pronti  a
permettere che i politici e i sociologhi facciano a meno di riflettere, perché
supponete che siano in grado di pensare più logicamente di tutti voi messi
insieme.

È la pratica che dimostra se l’esattezza delle teorie è giusta o sbagliata. E la
pratica, nel vostro mondo, dimostra chiaramente che vi trovate impelagati in
una situazione che degenererà in un pericolo mondiale. La pratica dimostra
che i vostri “pensatori responsabili” passano da un errore all’altro.

Chi non sa nulla di positivo riguardo alla morte, non può neanche pensare in
modo logico, perché in tutte le questioni della vita arriverà a risultati errati.
Egli  può anche inventare qualche cosa di  grandioso,  o ideare una bassezza
contro l’umanità, calcolare ed approfittare della tecnica delle scienze naturali,
ma alla fine non potrà mai tirare le giuste conseguenze, perché il risultato fa
crollare tutto. Il minimo dubbio su Dio e sulla sopravvivenza dello spirito lo
condanna ad essere illogico in tutte le altre questioni esistenziali.

Se un prete tiene un necrologio, parla, ovviamente, dell’anima dell’uomo. Ma
io so che questi ecclesiastici non hanno la giusta idea dell’anima. Essi sono



tutti dell’opinione che l’anima si addormenti alla morte e non sogni neanche,
ma  rimanga  nella  più  profonda  incoscienza.  Però,  se  Dio  vorrà,  miliardi  di
anime verranno svegliate un giorno, il  giorno del giudizio universale, che è
ancora  da  stabilire,  uno  dopo  l’altro  o  tutti  ad  una  volta.  Questo  giudizio
deciderà che più della metà verrà condannata al fuoco eterno dell’inferno, ed
una parte  esigua verrà  accolta  nel  cielo,  dove  gioirà  di  piaceri  senza fine.
Ancora  peggiore  è  l’idea  che  le  anime  riposino  accanto  al  corpo  in
putrefazione nella tomba.

Se solo sapeste che terribile  nonsenso illogico è questo!  È semplicemente
orripilante che delle persone adulte e ragionevoli possano credere a un tale
nonsenso; non solo, ma lo diffondono e lo difendono fanaticamente.

La  risposta chiara  vi  è  stata data dallo  stesso rappresentante di  Dio,  cioè
Cristo. Egli disse a colui che era crocifisso al suo fianco: “In verità ti dico: oggi
stesso sarai con me in Paradiso”. S’intende che questo paradiso è una sfera
buona del regno spirituale. Del giorno del giudizio universale, non si  parla
neppure.  Questo  giorno,  in  realtà,  è  per  ognuno  il  giorno  della  morte del
corpo  materiale.  È  l’ingresso  solenne  nella  vita  spirituale.  È  il  giorno  del
ritorno nella condizione più importante di tutta la vita umana.

Le  razze  meno  evolute  della  vostra  (intendo  parlare  di  quelle  che  ancora
vivono nelle foreste vergini) ne sanno molto di più che la maggior parte dei
vostri professori universitari. Esse hanno conoscenza della esistenza dell’altro
piano di  vita.  Esse vengono giornalmente in contatto con questa parte del
mondo vivente, ma i vostri “professori” non riescono a trovare nel cervello le
prove di questa immaginazione; e quindi siamo di nuovo al punto della vaga
supposizione. Solo la pratica può dimostrare se una supposizione è giusta o
meno. Questi popoli collegati con la natura hanno fatto milioni di esperienze
uguali, anche se a grandi distanze. L’esistenza dell’anima con la sua coscienza
si può provare in ogni essere umano, di tutto il mondo. Solo che non si deve
fare  l’errore  di  voler  cercare  quest’anima  o  questa  coscienza  proprio  nel
cervello umano. Il cervello è solo un conduttore materiale tra l’anima ed il
corpo.  Ogni  cellula  del  cervello  reagisce  a  precisi  procedimenti  nella
coscienza cosmica dell’uomo, oppure il cervello stesso risponde agli impulsi
fisici del corpo.

Consideriamo, ad esempio, una grande setta religiosa che basi la propria fede
completamente  sulla  Bibbia.  L’interpretazione  del  giorno  del  giudizio
universale, è, per questa setta, quella secondo la quale quasi tutta l’umanità
finirà  nel  fuoco  eterno dell’inferno.  Questa  fede  ha  un  numero  enorme di
seguaci.  Milioni  di  uomini  credono  ciecamente  a  questa  sciocca
interpretazione, per la quale non esiste la minima prova. Essi vi credono non
perché ne siano convinti dalla propria logica, ma perché si tratta di uomini con
una mania religiosa e con una terribile paura dell’inferno, dove rischiano di
andare a farsi arrostire. Essi credono per paura, perché il fuoco fa male. Sanno
bene che cosa siano le ustioni e peggio ancora se non se ne può più morire.



Questo  metodo  di  persuasione  noi  lo  definiremmo  “terrorizzazione”.  Se
qualcuno si lascia convincere da queste affermazioni illogiche, si può fare di
lui ciò che si vuole, persino un fanatico, ed impiegarlo là dove in base alla sua
mancanza di logica, egli non è più capace di giudicare obiettivamente.

Io  so  che  le  mie  spiegazioni  e  i  miei  chiarimenti  verranno  condannati.
Nell’ambiente religioso se ne parlerà e si dirà che è un’eresia infernale, ma io
faccio appello solo alla vostra ragione, e dove questa ragione manca, anche le
mie parole saranno vane. Intanto faccio solo il mio supremo dovere.
Fonte a pagina 207 a 209:
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


Certamente anche questa battaglia avrà fine

Come già sapete, ciò avviene ad opera dell’angelo negativo che è Lucifero. Il suo
potere è vasto e non meno la sua intelligenza. Il suo grande odio viene superato
solo dall’Amore di Dio. Benché egli non possa uccidere, cioè estinguere nessuna
anima, egli  bensì  può distruggere ogni corpo fisico appartenente ad un’anima,
cioè  provocarne  la  morte  terrena.  DIO  regna  sull’eterno  –  e  Lucifero  sul
temporaneo. Egli attacca ogni uomo di questo pianeta ed ha chiamato e spronato
tutti  i  suoi  seguaci  e  compagni  a  partecipare  a  quest’opera  di  distruzione.
Certamente anche questa battaglia avrà fine, ma è sempre ancora questione di
tempo, poiché il  NEGATIVO è spontaneo ed irresponsabile per cui  nulla  si  può
prevedere, poiché la malvagità arriva fulmineamente e travolge uomini di ritenuta
dirittura.
Fonte pagina 111:
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


Non giocate col vostro destino

Sulla  Terra  l’uomo  ambisce  al  potere  e  può  anche  raggiungerlo  solo  se  ha
abbastanza denaro,  perché  il  potere  costa  molto.  Arrivare  al  potere  in  modo
normale, cioè onestamente, sarebbe troppo faticoso e andrebbe troppo per le
lunghe.  Perché  l’uomo  terrestre  brama  questo  potere funesto,  cioè  quello  di
poter  regnare  sui  suoi  consimili?  Miliardi  di  occhi,  a  voi  invisibili,  osservano il
vostro  comportamento.  Miliardi  di  orecchie  a  voi  invisibili,  ascoltano  le  vostre
conversazioni  e percepiscono  tutte  le  vostre  intenzioni.  Ebbene,  all’uomo
piacerebbe dirigere il  destino altrui.  Egli vorrebbe essere il  regista nel  grande
scenario del mondo per veder agire interi popoli secondo la sua volontà. In verità
l’uomo non ha il diritto di determinare il destino degli uomini in maniera che essi
vengano ostacolati decisivamente nella loro propria volontà o che subiscano un
danno all’anima o al corpo. Il destino umano sta solo nelle mani di DIO – e queste
mani sono i soccorritori invisibili scelti dal piano di DIO. Essi sono i guardiani del
KARMA  (destino)  umano.  L’uomo  terrestre  non ha  il  diritto  di  intervenire
decisamente nel KARMA di altri uomini. Egli non deve giocare col KARMA altrui,
perché ha abbastanza da fare con il proprio destino, altrimenti non sarebbe stato
rimandato su questa terra.

Appena un cittadino di questa terra interviene nel destino di un altro, egli viene
severamente osservato,  poiché  interviene  nientemeno  che  in  un  KARMA
predestinato. Se però egli aiuta ad annullare il KARMA di un altro sacrificandosi
altruisticamente in qualche maniera, egli non giuoca al destino, ma è un salvatore.
Perciò  dice  il  SALVATORE  GESU’  CRISTO  in  nome  di  DIO PADRE:  Ama  il  Tuo
prossimo – e aiutalo a portare il suo fardello – o: SEGUIMI. Ciò vuol dire: sii anche
tu un SALVATORE.

Se invece un uomo ostacola  gravemente  il  KARMA di  un suo consimile,  allora
questo KARMA ricadrà su di lui stesso con assoluta certezza, perché altrimenti
non esisterebbe alcuna giustizia divina.

Che cosa significa per un uomo prendersi in tal modo il KARMA di un altro, cioè un
KARMA già predestinato? Significa che egli non potrà liberarsi da questo pianeta
di  purificazione che  è  la  TERRA  e  che  perciò  dovrà  tornarvi  nuovamente.  Va
ricordato  che  la  TERRA  è  un  campo di  espiazione  particolarmente  difficile  e
tornandovi,  con un KARMA ancora più pesante la  vita sulla  Terra gli  diventerà
tanto  più  insopportabile.  Perciò  guardatevi  bene  dal  preparare  agli  altri  un
destino difficile; poiché la fosse che scavate in tal modo ad un altro ospiterà voi
stessi. Se non fosse così, non esisterebbe alcuna giustizia divina.

Esistono però molti uomini che influenzano negativamente non solo il destino di
una o più persone, ma che preparano per popoli interi un KARMA crudele, non
voluto certamente da DIO. Però voi  ignari,  se incontrate un uomo paralitico  o
cieco dalla  nascita,  o  che ha un’altra  grave menomazione,  allora  maledite  DIO
perché non impedisce queste sofferenze. Non considerate che questi menomati
possono essere proprio quelli che hanno giocato col destino altrui facendosene
un divertimento diabolico. Essi erano forse quelli che si sono messi al di sopra di



DIO,  e  che  volevano determinare  il  KARMA  degli  uomini,  un  KARMA,  cioè  un
destino pesante e cattivo  che DIO non avrebbe mai  autorizzato.  Essi  possono
essere però anche delle  anime che hanno peccato per pura vanità.  In  tal  caso
dovreste giocare al salvatore e non disprezzarle o maledirle. Aiuta anche i tuoi
consimili ad annullare un Karma particolarmente pesante, alleggerendo con ciò il
tuo proprio fardello.
Fonte pagina 111-112:
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
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Il sacrificio di sangue

1 gennaio 2020

Un mio scritto

Giorgio Bongiovanni, Pier Giorgio Caria e la chiesa cattolica  dicono che Gesù
Cristo ha versato il sangue per salvare l'umanità dei peccati, mentre la verità
della morte in croce di Gesù Cristo fu solo il suo potere d'Amore a Salvare; lo
specifica in uno degli scritti dei libri di Asthar Sheran.
………………………………….
Scritto dei libri di Asthar Sheran:

Il sacrificio di sangue della terra

Il sangue versato non riconcilia minimamente con DIO, né può destare la Sua
commiserazione,  né  può  cambiare  nulla  della  Sua  giustizia.  Il  sacrificio  di
sangue non ha senso ed è un crimine della peggiore specie. Neppure il sangue
di CRISTO ha potuto migliorare il  destino dell’umanità.  Ogni  commento in
questo  senso  è  contrario  a  Dio.  Un  inganno  di  se  stessi,  o  una  bugia
tramandata.

Il  sacrificio  di  sangue  data  da  millenni.  Esso  ebbe  origine  nel  più  remoto
paganesimo.  Gli  Israeliti  sacrificarono  sangue  per  riconciliare  Dio  con  gli
uomini.

I SANTINI, cioè i nostri avi, non hanno mai approvato un tale sacrificio. Tutti i
rapporti  di  questo genere sono falsificazioni  dei  preti  d’allora perché non
volevano lasciare il loro vecchio costume. Se un tale sacrificio di sangue o di
fuoco fu  fatto  in  presenza di  una  nave  spaziale,  esso fu  immediatamente
distrutto con la forza dei raggi (Mosè 9, 27) “E un fuoco era uscito dal cospetto
del Signore e aveva consumato sull’altare il sacrificio di fuoco ed il grasso. E
tutto il popolo lo vide, e diede grida di allegrezza, e si gettò in terra sopra la
sua faccia”.

E’ uno sbaglio credere che Cristo abbia cancellato con il suo sangue i peccati
di tutta l’umanità. Un antichissimo dogma fu conservato e fu poi applicato a
Cristo. Si credeva a quei tempi che il corpo ed il sangue di Cristo avessero un
potere  riconciliativo  molto  maggiore  del  sacrificio  di  qualsiasi  animale.
Questo dogma del sacrificio del sangue versato è un errore gravissimo che si
è conservato fino al  giorno d’oggi.  Cristo aveva il  compito di  insegnare in
verità la Parola del Signore dallo Spirito di Dio. Egli usò le sante forze divine
per il bene e provò con ciò che le leggi terrestri possono venir sottoposte a
leggi più alte.  Il suo sangue non salvò nessuno, ma fu solo il potere del Suo
Amore a salvare.

Di quello che afferma la teologia si sono appropriati i regnanti ed i potenti. Il
sacrificio di sangue fu richiesto ad ogni uomo per la difesa o per la conquista,
per un’idea o per la punizione di un torto o di un errore. Prima erano le bestie
ad essere sacrificate, oggi lo sono gli uomini. Il sangue di milioni di soldati e



cittadini non deve riconciliare DIO, ma i Regnanti ed i Potenti di questa terra.
Chi ha sacrificato il  proprio sangue è un eroe.  Né i regnanti ed i  potenti di
questa  terra,  né  i  popoli  non  si  possono  conciliare  fra  di  loro,  perché  il
versamento di sangue è un dogma pericolosissimo.
Solo l’amore può riconciliare: null’altro!
La lotta tra il bene ed il male è eccezionalmente grande su questo pianeta; e
noi non avevamo mai sospettato che potesse prendere una tale estensione,
benché si sappia che molte crisi favoriscono una affermazione demoniaca. Il
destino della terra sta al  centro dell’attenta preoccupazione generale.  Ciò
che Dio ha predisposto deve essere portato al suo compimento.

Il sangue dell’uomo costa poca da voi. Esso ha meno valore del corpo stesso.
Se gli  uomini  periranno,  le macchine continueranno a seminare distruzione
elettronicamente  comandate.  Voi  siete  diventati  maestri  nelle  ecatombi,
nello  spargimento  di  sangue  in  massa  –  non  però  nella  conservazione  e
miglioramento della vita in massa né nell’apprezzamento del santo sangue.
Non il solo Sangue di Cristo è Santo, ma ogni sangue di ogni uomo vivente
senza distinzione di razze è Santo ugualmente Santo.

Se non si viene puniti non vi è nulla di più facile che l’uccidere. Ogni stato se
lo può permettere se non ascolta la voce della coscienza e non sa niente né
dell’Universo, né di DIO. Ma la maggioranza degli stati conosce solo un Dio
scritto sulla carta.

Come esistono varie razze su questo pianeta, così vi sono varie umanità sulle
moltissime stelle dell’Universo. Le razze si dovrebbero completare ed aiutare
a  vicenda,  come  pure le  tante  varie  umanità  lo  dovrebbero  fare.  Per  tale
ragione  noi  ci  sforziamo  a  farvi  superare  la  vostra  arretratezza.  Il  nostro
modo di insegnarVi e la nostra, per Voi, non usuale maniera di trasmettervi i
nostri messaggi, ci sono stati prescritti,  poiché tutto ha da conseguire uno
scopo preciso.

Io  riconosco  che  le  difficoltà,  nelle  quali  è  venuta  a  trovarsi  l’umanità
terrestre,  è  eccezionalmente  grave.  Non  conosciamo  nessun  caso  che
rassomigli a questo, neppure lontanamente. Su questa stella regnano sovrane
la violenza estrema, l’oppressione più forte e la bugia più sfrontata.

La situazione è così pericolosa che non è possibile a nessuno stato di tenersi
lontano dalla guerra se questa gli viene imposta da un folle avversario. Però
follia è sinonimo di empietà. Chi viene attaccato si deve difendere; non ha
altra  scelta.  –  L’unico  modo  di  evitare  la  guerra  è  di  eseguire  il  disarmo
generale, promosso da una sana fede in Dio e dalla conoscenza della Verità
Universale.
Fonte pagina 257-258:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Insurrezione

“Su  questa  Terra,  che  non  ha  trovato  ancora  la  sua  pace,  si  sta  scatenando
un’insurrezione generale  che dilagherà  sempre più.  La  gente crede di  trovarsi
dinanzi  a  un inesplicabile  mistero,  ma si  sbaglia:  si  tratta  semplicemente delle
conseguenze  –  volute  da  leggi  divine  –  di  una  errata educazione  e  di  errati
insegnamenti impartiti agli uomini.

Alcuni profeti sanno guardare nel futuro – talvolta assai lontano – il cui decorso è
regolato fin  dall’inizio  dei  tempi.  Il  Terrestre  non  comprende  come  ciò  sia
possibile, ma basta pensare a una sveglia con la suoneria regolata su una data ora:
è facile  predire  a  che ora  suonerà.  In  modo simile  il profeta,  cioè il  sensitivo,
avverte che la suoneria dell’orologio del mondo è stata caricata e regolata su una
data ora, e quindi gli è facile predire che a un dato momento nel mondo la sveglia
squillerà. E adesso la suoneria sta suonando a tutto spiano! Chi non percepisce
questo trillo dimostra di non interessarsi al mondo che lo circonda e di preferire
correr dietro a meri interessi egoistici.”

(I  profeti  della  Sacra  Scrittura  hanno varie  volte  accennato ad un’epoca in  cui
insorgeranno  i popoli  di  questa  Terra.  Nell’Apocalisse,  VI,  17,  si  annuncia:  “E’
arrivato il grande giorno della sua ira: chi scamperà?”.)

“L’insurrezione  dei  popoli  aumenterà  di  violenza,  perché  è  in  corso  la  Grande
Battaglia, ed essi irromperanno nelle sfere delle cognizioni superiori.

Le origini dell’insurrezione di intere razze, popoli,  studenti, borghesi, che si sta
scatenando in  tutti  i  campi  della  vita  civile,  vanno  ricercate  negli  strati
intellettuali. Il malcontento generale va assumendo aspetti di fanatismo, e se si
osservano bene gli  avvenimenti  politici,  si  riconosceranno facilmente i  pericoli
insiti nelle ondate di indignazione che si infrangono contro le vecchie barriere. Se
si  giungerà  alla  catastrofe,  noi  Santini  non  resteremo  con  le  mani  in  mano.
Aspettiamo solo il segnale da parte dell’umanità terrestre.

Avvengono cose che la massa non comprende. Uomini negativi vengono ispirati
con tale forza da lasciar cadere la maschera. Così l’uomo di ispirazione positiva li
può riconoscere subito.

Vengono perpetrati delitti orrendi, e indescrivibili, ma anche questi fanno parte
della battaglia. Questa Terra è giunta al culmine della cecità.

Se  da  un  lato  è  giusto  criticare  l’azione  delle  Chiese,  come  fanno  i  partiti  di
sinistra, dall’altro non è però lecito contestare la fede in Dio, e soprattutto con i
metodi che conosciamo. Non si può sostituire la religione con una filosofia politica
di  invenzione  umana,  poiché  anche  una religione  non  completamente  vera
possiede alcune verità parziali,  ed è suscettibile di correzioni. Da molte parti si
vuole impedire la correzione degli  errori secolari  che le Chiese si  trascinano, e
queste difendono con grande forza lo scarno osso che stanno rosicchiando. Ma
non già con la politica si riuscirà a sbrogliare la situazione, perché la politica deve



tener conto della Verità cosmica, che potrei chiamare anche Verità divina. Questa
Verità non conosce l’applicazione della violenza contro la violenza, ma impiega la
verità contro l’errore, l’amore contro l’egoismo. Se sarà proprio necessaria, l’unica
guerra giustificabile sarà una crociata educativa contro la stupidità generale.

Fino a quando la maggior parte dei Terrestri sarà persuasa che un uomo vive sulla
Terra  una sola  volta  e  che  quindi  ha  davanti  a  sé  una  sola  possibilità,  il
comportamento  degli  uomini  non cambierà,  poiché  ognuno  cerca  di  ottenere
dalla vita quanto più gli è possibile, senza preoccuparsi di poter danneggiare gli
altri.

L’insurrezione  è  ormai  in  corso,  ma  va  indirizzata  verso  la  meta  giusta.  E’  già
difficile incominciare,  ma  l’inizio,  anche  se  sbagliato,  può  essere  corretto,
convogliando le giovani forze nella giusta direzione, tendendo sotto controllo il
fanatismo,  facendo  subentrare  al  materialismo l’intellettualismo,  per  rendere
possibile un equilibrio.

La  Scienza  dovrebbe  allargare  i  suoi  campi  di  ricerche  e  se,  come  ho  potuto
constatare, lo scibile umano ha raggiunto dimensioni tali che le strutture esistenti
non bastano più, si istituiscano nuove cattedre e nuove facoltà in cui le persone
competenti potranno insegnare nuove materie.”
Fonte pagina 454-455:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Parole penetranti

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.

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:
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Amate e sarete salvi

Io vengo per gli afflitti della Terra, per coloro che soffrono e disperano; per i
miseri e gli affamati perché sappiano che presto i loro mali saranno annichiliti
dal potere divino dell’Amore.

Io vengo per tutti, e nessuno sfuggirà alla rete del Pescatore d’anime che Io
sono.

Io  vengo  manifestato  in  tutti  coloro  che  hanno  purificato  il  loro  cuore  e
semplificato il loro spirito, nei miei servi che Io ho scelto per espandere la Mia
Parola  prima  che  abbia  luogo  il  Giudizio  che  separerà  i  buoni  ed  i
misericordiosi dai cattivi e dai malvagi.

Io  vengo,  e  sono  già  in  mezzo  a  voi  in  Spirito  ed  in  Verità  per  aiutarvi  a
purificarvi prima che sia troppo tardi; poiché l’Evento che Io ho annunciato
venti secoli or sono è prossimo a voi, e coloro che si saranno rifiutati di fare il
necessario  pentimento  saranno  esiliati  su  un  pianeta  primitivo  dove  essi
dovranno tornare ad imparare le lezioni che hanno male imparato nel corso
delle loro incarnazioni sulla Terra.

Io sono l’Amore che perdona e che rigenera se lo si  accetta, poiché Io non
posso imporvelo;  e  coloro che rifiutano questo Amore si  condanneranno a
questo esilio.

Io sono l’Amore divino; ed Io salverò anche il criminale più odioso ai vostri
occhi,  se  egli  si  pente  dei  suoi  delitti  ed  accetta  con  fede  le  necessarie
espiazioni  e  purificazioni;  ed  Io  sarò  al  suo  fianco  per  alleggerire  il  suo
fardello, se pesa troppo fortemente sulla sua anima.

Io sono l’Amore divino, la grande Corrente dell’Amore Creatore degli Universi
in evoluzione verso la loro perfezione. Ed Io vi dico: solo questo Amore, e non
delle ideologie religiose o politiche vi  trarrà da questo abisso di  dubbi,  di
disperazioni, di angoscie e di tormenti nel quale siete caduti.

Solo questo amore, questo grande Potere di rinnovazione può metter fine ai
vostri mali, ai vostri conflitti, e solo esso può trasformare radicalmente tanto
voi stessi che la vostra dimora planetaria.

DIO  E’  AMORE,  ha  detto  il  Mio  diletto  Discepolo  Giovanni.  Che  possiate
comprenderlo e sentirlo in voi come ciò che è il FONDAMENTO eterno della
vostra esistenza, senza alcuna eccezione, da quella dell’atomo a quella di un
sistema solare o di una galassia.

Tutto emana da questo Amore: la vostra vita ne dipende strettamente ed il
rigettarlo significa in verità la vostra distruzione. OffriteMi il vostro cuore ed
Io ne farò un santuario d’Amore; poiché dove è il vostro cuore, là è la vostra
salvezza o la vostra perdizione. Che importano le vostre credenze, le vostre



opinioni, le vostre filosofie; esse sono vuote, inutili, sterili, se non avete nei
vostri cuori, bruciante come una fiamma, questo Amore, che è DIO Stesso.

Io ve lo dico, chi amerà il suo prossimo come se stesso gusterà la beatitudine
di  questo  Amore.  Chi  rinuncierà  al  proprio  “sé”  per  aiutare  coloro  che
soffrono e disperano nelle loro tenebre, si vedrà ispirato nelle proprie azioni
da questo Amore. Non vi è altro insegnamento all’infuori di quello che Io do a
coloro che possono sentirMi in se stessi. Questo Amore è tutto, e sorpassa di
molto  tutti  gli  occultismi,  gli  essoterismi,  gli  agnosticismi.  Ecco  è  la  vera
Magia, poiché tutto si trasfigura allorché irradia ardente da un cuore puro e
staccato dalle cose e dai piaceri della Terra.

Esso fa miracoli. E’ esso stesso il Miracolo permanente, il solo che sia reale,
poiché contiene in se stesso il grande Mistero della Creazione; questo grande
Mistero che nessuno potrà comprendere se non possiede nel proprio cuore
questa fiamma d’Amore.

Io ho detto: Beati coloro che hanno il cuore puro, poiché vedranno Dio. Ora Io
aggiungo: Beati i cuori purificati poiché l’Amore canterà in essi e li condurrà
alla loro Unione totale e definitiva con il PADRE CELESTE.

Amate, e sarete salvi;  è tutto ciò che Io vi domando nell’ora della Fine dei
Tempi.

Vi benedico.

Fonte pagina 274 e 275:
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L’amore

Le anime degli uomini che vengono incarnati su questa Terra non hanno molta
maturità  nell’amore.  Questa  è  la  ragione  per  cui  sono  stati  portati  alla
purificazione. Essi rifiutano il più importante punto dell’essere un individuo
umano. L’amore! Dovete imparare ad amare!

Voi non sentirete volentieri questo rimprovero. Io so quanto ci si contorce e ci
si  oppone  nel  sentire  la  verità,  che  si  sente  tale,  ma  che  non  si  vuole
ammettere.

Tutta la  situazione mondiale è,  già  da millenni,  il  risultato della  mancanza
d’amore.  Per  questa  ragione  i  nostri  avi  hanno  portato  la  legge  divina
dell’amore sulla Terra, ed è venuto il messia. Il Cristo doveva essere il vostro
istitutore d’amore e non un agnello di sacrifico per la riconciliazione con Dio.
Dio non richiede il sacrificio di sangue, mai! Che cosa si potrebbe mai espiare
col versamento del sangue?

Su questa Terra il  sangue fu versato a fiumi e assolutamente senza alcuno
scopo. I risultati: versare sempre nuovo sangue! L’amore non richiede alcuno
spargimento  di  sangue.  L’amore  richiede  stima  e  comprensione.  La  vostra
Bibbia  è  svisata  e  perciò  essa  non  insegna  in  maniera  adeguata  il  potere
dell’amore.

Un uomo può amare un altro essere umano:  in base ai  due sessi  questo è
senz’altro  possibile.  Ma  anche  in  questi  casi  l’amore  è  molto  spesso
puramente  egoistico.  L’uomo  terrestre  però  non  sa  amare  tutta  l’umanità,
perché non ha la maturità. Appena si sente superiore ad un altro uomo, sia per
spirito che per violenza, per ricchezza, per privilegi o per vantaggi fisici, egli
toglie  al  suo  prossimo  il  vero  amore.  Questo  contraddice  il  principio
dell’amore che abbraccia tutto, secondo l’espressione del Creatore. L’amore è
il più grande impulso in tutto l’universo; se però non ce n’è a sufficienza, le
forze  contrarie  divengono  troppo  forti.  Ogni  forza  ha  anche  una  forza
contraria.  Il  vostro  amore  è  troppo  debole  e  quindi  perde  tutta  la  linea.
L’amore falso non viene preso in considerazione. Anche l’amore di se stessi
non figura neanche nel quadro complessivo.

Solo la mancanza d’amore dei terrestri ha reso possibile che ci siano state da
sempre sulla  Terra ostilità di  tali  dimensioni.  La guerra non è solo atto di
ostilità, essa è in sommo grado indegna dell’uomo. Fintantoché sulla Terra ci
saranno  queste  ostilità  tra  le  razze  ed  i  popoli,  non  ci  sarà  redenzione,
nemmeno con la fede in Dio o in Cristo. Anche il battesimo non può cambiare
l’uomo in meglio, se gli conserverà nel cuore la sua disumanità che ci porta da
voi da una lontananza di anni luce. Nessun sacrificio ci è troppo grande, né
troppo lunga alcuna via per dimostrare il nostro amore all’umanità.

L’amore è una cosa grande in modo speciale, poiché è un potere immenso che
porta alla felicità completa Tutta la creazione è un atto d’amore del Creatore!



Le  vostre  guerre  provano  la  mancanza  dell’amore  vicendevole,  e  sono  il
vertice  della  infelicità.  L’umanità  terrestre  non  arriverà  mai  ad  una  pace
durevole e giusta, se non renderà vivo l’amore. Dov’è la scuola dell’amore?
Dov’è la  stampa dell’amore?  Dove si  trova il  modello dell’amore nei  tempi
odierni? Dov’è l’amore per l’umanità?

In tutto anteponete l’orgoglio.  Voi  siete fieri  della vostra tecnica,  fieri  del
vostro riarmo, fiero della vostra cultura, delle vostre vittorie sportive. Ma vi
manca la fierezza dell’umanità, del bene, del trionfo dell’amore!

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 e 318
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Ciò che si deve sapere sugli UFO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

I  miracoli  sono  fatti  che  avvengono  secondo  leggi  naturali  da  noi  ancora
sconosciute. E’ assurdo presentare dei miracoli e pretendere che gli uomini vi
credano. Inoltre troviamo nella Bibbia una concordanza nel libro di Ezechiele.
Qui  non  si  tratta  di  una  nave-base,  ma  dei  cosiddetti “dischi  volanti”
(Ezechiele, I, 16).

“L’aspetto delle ruote era come il  bagliore del Crisolito e le quattro ruote
avevano tutte la stessa forma e esse erano lavorate, come se una ruota fosse
in mezzo all’altra” (Ezechiele, I, 16).

Anche la descrizione del movimento è minuziosa. Vi si legge: “Essi poterono
andare in tutte le quattro direzioni, senza girarsi nel camminare”.

Ezechiele parla anche di una nave-base extraterrestre con queste parole: “Io
vidi prima come un uragano venire dal nord e una grande nuvola, circondata
da uno splendido bagliore e da un costante fuoco (luce), il cui centro luccicava
come  metallo.  E  nel  mezzo  apparivano  delle  forme come  quattro  esseri
viventi” (Ezechiele, I, 4-5).

La  Bibbia  parla  ancora  in  molti  punti  dell’apparizione  di  navi  spaziali
extraterrestri. Tutti se ne possono convincere leggendo i passi relativi (cfr. su
Veritas Vincit, libro di Ashtar Sheran pubblicato dall’Alaya).



Importante è la  constatazione che il  fenomeno degli  UFO,  che si  vorrebbe
negare, non sia una fantasia di oggi, ma una parte importante della Bibbia. Dei
messaggeri divini che hanno visitato l’umanità terrestre già alcuni millenni fa.
Essi ritornano oggi, perché è necessario. Chi può contestare questa necessità?

Questi messaggeri extraterrestri (detti Santini) hanno parlato con gli uomini
terrestri  nelle lingue terrestri.  Essi  lo fanno oggi di  nuovo. Non esiste una
obiezione logica, perché questo non sia possibile.

Lo  spiritualista  sa  per  esperienza  che  si  può  parlare  e  discutere
ragionevolmente con delle entità dell’Aldilà.

L’accademico e il teologo, salvo rare eccezioni, dicono (privi di esperienza) che
cose simili non si devono credere. Così denigrano quello che non conoscono e
tradiscono quelli che a loro credono.

Da  millenni  l’esperienza  in  questo  campo  sta  al  di  sopra  della  teoria.  Da
decenni noi constatiamo che questa pratica conta di più che tutti i tentativi di
distorsione, di dubbio, di rigetto!

Per tale ragione noi ora possiamo discutere di tutto con i messaggeri divini
extraterrestri ed avere insegnamenti che nessuno scienziato della Terra può
conoscere.

Lasciamo ora la parola ad Ashtar Sheran.
Herbert Victor Speer

Fonte a pagina : 124 e 125
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Telepatia e la nuova Era

Da migliaia  di  anni  molti  uomini  hanno avuto il  dono di  ricevere insegnamenti
divini  da  sfere  di  somma intelligenza a  noi  invisibili.  Esistono vari  modi  per  la
ricezione di  tali  messaggi.  Essi  vengono chiamati  ispirazione,  telepatia,  oppure
anche contatto medianico. Siccome l’ispiratore o chi invia il messaggio rimane di
solito invisibile, tutti questi messaggi di Somma Verità sono di natura Spirituale.
Finora, purtroppo la scienza non è all’altezza di misurare il valore spirituale di tali
messaggi  e  a  spiegarli  a  mezzo  di  leggi  naturali.  Però  la  Verità  su  tali  forze
intelligenti,  dato  lo  stato  attuale  della  scienza  esatta,  non  si  può  negare.  Le
esperienze  e  le  cognizioni  in  questo  campo  abbracciano  tutta  l’umanità  dal
selvaggio  primitivo  al  cosiddetto  uomo  illuminato.  Dei  Medium  eccellenti  in
quanto strumenti di Forze Soprannaturali, ci hanno dato con tali mezzi, un gran
numero di Verità inconfutabili. Non è possibile misurare queste Verità con il metro
di inadeguate cognizioni, di teorie e definizioni materiali. La verità trascendentale,
cioè  universale  supera tutti  i  dubbi  umani  ed  elimina  nel  corso  di  millenni  un
errore dopo l’altro. Noi andiamo incontro ad una Nuova Era che comporta una
purificazione  dell’umanità  caduta  nel  male  e  tratta  in  inganno.  Il  CREATORE
dell’Universo  ha  a  sua  disposizione  i  suoi  eserciti  per  aiutare  ancora  questa
umanità e per indicare nuovamente la giusta via da seguire. Il Comandante della
flotta spaziale interplanetaria ASHTAR SHERAN è il Figlio dell’uomo che in base
alla  sua  altissima  evoluzione  è  stato  chiamato  a  portarci  l’autentica  Verità
dell’Universo.
Fonte a pagina 233:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Una volontà pericolosa: l’ostinazione

L’ostinazione  è  un’importante  materia  di  studio,  una  cognizione  a  livello
universitario. Voi potete trovarla negli allievi e negli studenti, ma anche gli
insegnanti non fanno eccezione.

Per pura ostinazione accadono i più grandi incidenti, perché si vogliono far
valere i  propri diritti,  a torto o a ragione. Pensate quanti incidenti stradali
accadono ogni giorno nel mondo: quasi tutti si basano sull’ostinazione.

L’umanità si lamenta dei tempi difficili, di una situazione politica massacrata,
ma non se ne trova il colpevole e non se ne capisce la ragione. Qui avete la
rivelazione delle vere cause.

L’ostinazione regna nel vostro mondo in tutte le situazioni più impensate. Per
ostinazione  le  chiese  hanno  martirizzato  l’uomo  fino  alla  morte.  Per
ostinazione l’avaro accumula i beni e li tiene stretti, benché non sappia che
cosa farsene, perché non li può consumare.

Tutto ciò potrebbe cambiare in un lampo. Non combattete prima di tutto i
vostri  avversari politici,  non fate delle assurde conferenze di disarmo. Non
cambiate le  leggi,  ma lavorate con tutte le  vostre forze per  l’estirpazione
della  volontà  più  pericolosa,  l’ostinazione,  che  da  millenni  ha  portato
l’umanità nelle situazioni più difficile.

Certamente  avete  potuto  vedere  che  quando  uno  stato  ha  costruito,  per
esempio, una grande nave, ammirata da tutto il mondo, subito in un altro stato
è stata costruita una nave ancora più grande, per mostrare al mondo come si
può essere ostinati, senza pensare allo spreco di denaro cui questa gara dà
origine.

L’ostinazione  è  una  trappola  del  Diavolo,  alla  quale  purtroppo  non  volete
credere.

Non esiste in tutto il mondo una religione che si sia occupata a fondo della
pericolosa insistenza.  Però esiste una religione universale che la  proibisce
assolutamente,  perché  nessun  uomo  né  alcun  popolo  possono  vivere
pacificamente su questa Terra o su un altro pianeta.

L’ostinazione è una volontà che non ammette quello che un altro vorrebbe,
che non sopporta alcun compromesso ragionevole. Con questa caratteristica
non hanno potuto convivere i popoli, le stirpi e i gruppi.

A che serve che i terrestri abbiano dei successi tecnici? L’ostinazione dirige
tutto verso falsi binari. Essa non ha nulla da invidiare alla potenza del denaro,
cui non è inferiore. Esistono dei popoli che tengono ostinatamente a vecchie
tradizioni e spargono tanto sangue, anche se queste tradizioni sono una vera
sciocchezza. Pensate alle faide, allo spirito vendicativo. Pensate all’India,



dove  hanno  dichiarato  sacre  le  mucche!  L’ostinazione  ideologica  caccia  la
plebe sulla  strada e gli  operai  sulla barricate.  Per ostinazione difendete il
vostro torto, anche se lo riconoscete chiaramente come tale.

Queste non sono situazioni che appartengono solo ai  tempi moderni,  sono
antichissime e si sono rinforzate col tempo, servendosi di mezzi sempre più
forti.

Un Santino,  cioè uno di  noi  extraterrestri,  può osservare queste situazioni
meglio  di  uno  della  Terra.  Noi  possiamo  rilevare  immediatamente  queste
caratteristiche, perché a noi mancano del tutto.

Io sono sicuro che nessun terrestre importante darà peso alle mie parole, già
per principio: quindi, in sostanza per ostinazione, egli non vuole occuparsi di
rivelazioni  extraterrestri.  Per  la  stessa  ragione  nessuna  chiesa  pensa  di
accettare nuove rivelazioni, o di rinnovare e correggere il testo della Bibbia:
l’ostinazione di chi scrisse la Bibbia ha già preso i  necessari  provvedimenti
affinché  ciò  non  accada.  La  Bibbia  è  stata  sigillata  sull’ultima  pagina  con
minacce negative e illogiche.

L’umanità ha bisogno di un’educazione sensata, che abbia uno scopo ed una
ragionevole  spiegazione  della  vita.  Non  potete  raggiungere  questo  con  i
mezzi usati finora.

Se un uomo cresce con illimitata libertà, non ha le barriere che sottomettono
l’ostinazione trascinata dietro dalle viete passate.

La  psicologia  è  una  scienza  inesatta.  Essa  suppone  erroneamente  che  un
bambino debba sviluppare il suo libero arbitrio. Però questo libero arbitrio
incoraggia le caratteristiche basse e negative, mentre il bene viene frenato
dall’ateismo  non  provato,  causato  da  errate  spiegazioni  delle  religioni.  I
bambini devono venire sorvegliati e guidati mentre crescono, e ciò non può
avvenire in una libertà sfrenata. Il castigo, quindi, è giusto e necessario, ma
non deve recar danno al  corpo e alla psiche.  Con ciò voglio affermare che
l’ostinazione deve venir corretta, e se occorre anche punita. Questo non è un
discorso sociale o politico. Del resto, ho potuto constatare che molte cose
vengono  collegate  con  la  concezione  politica,  con  cui  non  hanno
assolutamente niente a che fare.

L’educazione umana non ha alcun rapporto con la politica. L’insegnante non è
un uomo politico, non deve esserlo. Egli non dovrebbe appartenere ad alcun
partito e neanche andare a votare. L’educazione umana non ha niente a che
fare  né  con  il  comunismo  né  con  la  democrazia.  L’educazione  politica  può
cominciare  solo  nell’età  matura,  e  solo  quando  l’ostinazione  è  stata  vinta,
poiché non si può raggiungere, altrimenti, l’adattabilità sociale.

L’ostinazione regna su questo mondo



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.

Riflettere  dunque  su  questa  prerogativa  terrestre.  Essa  non  è  minore  del
fanatismo,  ed  è  ugualmente  negativa;  lo  prova  il  comportamento  degli
scienziati. Per pura cocciutaggine, essi si chiudono alla conoscenza spirituale
ed  evitano  ogni  cognizione  superiore.  Solo  per  ostinatezza  uomini  politici
malvagi e inadatti non cedono i loro posti. Per testardaggine si mantengono i
pregiudizi. Per accanimento si fanno dei processi lunghissimi. Per inflessibilità
si sgretolano matrimoni e famiglie. Per ostinazione è stato giustiziato Gesù
Cristo.  Per  pertinacia  fu  costruito  il  muro  di  Berlino.  Per  persistenza  si
continua il  riarmo.  Per  caponaggine non si  riconoscono i  propri  errori  e  si
cercano delle scuse.

Così potrei continuare a lungo, ma ciò non cambierebbe niente. L’ostinazione è
molto evidente, ma nessun filosofo o insigne pensatore ha mai riflettuto su
questa qualità negativa dei terrestri.  Nessun giudice constaterebbe che un
matrimonio  sia  fallito  per  ostinazione.  Nessun  uomo  politico  se  ne  dà
pensiero, non gli viene neanche in mente, perché soffre egli stesso di questa
sottoevoluzione dello spirito.

Ogni guerra viene condotta per ostinazione!

Così,  quando  avviene  un  incontro  politico  importante,  noi  Santini  ne
conosciamo già il risultato; poiché conosciamo la vostra ostinazione.”

Ashtar Sheran ci mette in guardia

Cristo ci metteva in guardia, e così fa anche Ashtar Sheran. L’ammonimento
del  Messia  fu  preso  in  qualche  modo  in  considerazione?  E  si  crede  alle
comunicazioni del grande Maestro Ashtar Sheran?

Il  Professor  Agrest  crede  fermamente  che  molte  apparizioni  e  fenomeni
biblici siano da attribuire a dei visitatori extraterrestri.

Lo  scienziato  sovietico  Dr.  Zaitsew  è  dell’opinione  che  Cristo  fosse  in
collegamento  con  gli  extraterrestri.  Egli  crede  anche  che  Cristo  fosse  il



rappresentante  di  un’umanità  più  evoluta.  Degli  scienziati  sovietici  si
chiedono  se  non  si  debba  cambiare  il  suo  nome  con  la  definizione
“cosmonauta Gesù Cristo”.

Ashtar Sheran: “Noi sappiamo che l’URSS non ama molto l’idea di Dio, ma un
nome  non  è  decisivo.  Neppure  il  più  insigne  scienziato  potrà  mettere  in
dubbio che al di sopra dell’umanità esista e regni un’enorme potenza.

Se  un  terrestre  muore,  va  in  una  regione  spirituale,  dove  altri  trapassati
convivono in perfetta armonia.  Ma quando vi  giunge,  anche in questi  piani
spirituali il  terrestre si  riconosce subito per la sua ostinazione, della quale
non vuol fare a meno. Per mancanza di conoscenza della Verità divina la buona
volontà viene a mancare. Il terrestre, proprio per la sua ostinazione, non può
giungere  fino  alla  Grande  Luce  e  deve  seguire  la  legge  dell’evoluzione,
ritornando ad incarnarsi  sulla Terra.  Nonostante che egli  lasci  dietro di  sé
delle vibrazioni della sua coscienza, non ricordi più niente e sappia di dover
costruire, su una nuova base di frequenza, dei nuovi ricordi nella sua nuova
vita terrestre, si tiene stretta la sua ostinazione, poiché essa è per lui simile
ad un aggettivo spirituale. In questa maniera l’uomo è saldamente incollato
sulla Terra, si  trascina dietro come una coda tutti  i  difetti  e vizi  spirituali.
Potete essere sicuri che dico la verità, perché noi siamo i proclamatori della
verità della vita eterna.

Osservate  un  po’  i  bambini.  Essi  sono  delle  nuove  creature,  non  ancora
influenzate, ma hanno portato con sé sulla Terra le caratteristiche spirituali
della loro vita precedente; e tra queste troviamo la grande ostinazione. Un
bambino che non viene subito accontentato si comporta in modo spaventoso:
urla,  si  butta  per  terra  e  pesta  i  piedi.  Questo  non  è  un  comportamento
ereditato o congenito, ma una programmazione spirituale sviluppata già nei
tempi primitivi e trascinata dietro per tutte le incarnazioni.

L’ignoranza  impedisce  all’uomo  di  migliorare  il  suo  carattere,  ed  i  capi
dell’umanità ostacolano in tutti i modi la conoscenza.

L’esperienza della vita, purtroppo, non annulla questa inclinazione negativa, e
se l’uomo occupa un posto di riguardo, di solito non ha ancora estirpato la sua
ostinazione; ma, al contrario, essa è la più grande forza di resistenza di cui, in
base al suo potere, può fare un uso negativo. Il mondo ha potuto vedere nelle
grandi assemblee dove si votava, con quale ostinazione poteva dire “no” un
rappresentante plenipotenziario di un grande Stato, benché questo “no” non
potesse essere capito da nessuno che fosse in grado di pensare logicamente.

E’ veramente un grande peccato che molti insegnamenti del Monte Sinai siano
andati distrutti, perché vi sono stati dati per aiutarvi nell’evoluzione.

Io vi metto in guardia e vi consiglio di combattere l’ostinazione!”



I contatti con Ashtar Sheran sono rari; malgrado ciò, abbiamo potuto finora
pubblicare ventuno opuscoli.

Il nostro circolo di ricerche ESP ha pubblicato all’incirca 8.000 pagine. Molti
brani sono stati tradotti e diffusi con grande successo negli altri paesi.

L’ultimo contatto UFO ha avuto luogo diciotto mesi fa, e da allora ogni altro
contatto  è  stato  impossibile  (1973).  Non  si  possono  citare  o  evocare  gli
extraterrestri;  e i  circoli  e i  medium che lo affermano, sono certamente in
balia di spiriti burloni. Queste entità negative amano farsi passare per Ashtar
Sheran, perché conoscono la sua alta MISSIONE, e vogliono sentirsi stimati ed
ascoltati.

Anche in questo caso si può parlare di ostinazione. I Santini conoscono bene le
nostre debolezze e ce le fanno notare.
Fonte pagina 55 a 58:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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L’ispirazione

“Voi credete che i più difficili problemi di questo mondo siano stati eliminati
dal grande intelletto dei vostri capi.

Le crisi,  in realtà, sono state per la maggior parte superate dall’ispirazione
concentrata  del  mondo  spirituale  positivo.  Esiste,  però,  anche  un  mondo
spirituale  negativo,  che  influisce  sull’umanità  terrestre.  L’uomo  si  può
proteggere contro questo influsso, se ne è a conoscenza.

L’uomo  non  vuole  ammettere  che  al  di  sopra  di  lui  ci  sia  una  Somma
Intelligenza,  che  lo  osserva  continuamente  e  lo  dirige  e  spinge  con
l’ispirazione.  Sopra  l’umanità  regna  una  enorme,  inimmaginabile
organizzazione.

Io  credo  senz’altro  che  per  voi,  in  base  alle  vostre  possibilità,  sia  molto
difficile  credere  ad  una  potenza  spirituale  invisibile.  Però,  chi  ostacola  la
visibilità o la percezione di queste divine potenze spirituali?

Esistono  innumerevoli  prove  della  vita  nell’aldilà,  ma  vengono  ignorate  e
derise.

Però vi chiedo: “Perché il  mondo deve venire a sapere solo ora che l’uomo
sopravvive spiritualmente alla morte?”

Se l’umanità sa di essere negativa e di andare incontro ad ulteriori disgrazie,
allora non c’è bisogno del riconoscimento di tali prove, che sono già qui da
millenni. Il riconoscimento della negatività dovrebbe bastare.

Però l’umanità non ha ancora accertato chi o quale potenza sta dietro a questa
negatività. I capi dell’umanità non hanno alcuna paura del Diavolo, perché non
credono in lui. Questo fa loro molto comodo, perché così non lo si riconosce,
ed  egli  può  dirigere  la  sua  ispirazione  concentrata  sull’uomo,  che  è
spensieratamente e docilmente a sua disposizione.

L’uomo distrugge, a causa dei dubbi che gli sono stati imposti, e specialmente
a  causa  della  sua  spensierata  empietà,  tutti  i  legami  che  esistono  tra  la
materia e lo spirito. Per tale ragione gli uomini non possono fare esperienze in
questo campo.

L’ateo,  o  l’empio  dubitatore,  rendono  impossibile  ogni  ispirazione
soprannaturale. Essi non hanno nessuna possibilità di approfittare delle forze
ESP.

Queste persone si  allontanano dalle sfere positive e aprono la loro anima
come  stazione  ricevente  alle  sfere  oscure,  all’ispirazione  perniciosa  del
Diavolo.



Il  Grande  Architetto  aiuta  quindi  solo  gli  uomini  più  evoluti.  Voi,  però,
guardate  alla  grande  schiera  di  quelli  che  sapete  comportarsi  in  modo
negativo, e vi piacerebbe essere come loro, perché siete dell’opinione che essi
stiano, senza eccezione, proprio bene. Voi sentite la mancanza della grande
tempesta che dovrebbe abbattersi sulla testa di questi malviventi. Se però
sapeste che cosa aspetta ancora questi  pseudo-uomini,  vi  spaventereste, e
certo non desiderereste di essere al loro posto.

Già  l’ultimo  respiro  su  questa  Terra  è  per  loro  un  avvenimento  così
terrificante, che non trovo le parole per descriverlo. Tutto il tormento della
miseria umana si concentra in alcune respirazioni, e in ultimo viene la grande
fine. Queste non sono vane minacce, ma le sicure conseguenze di tutta una
vita  terrestre  vissuta  a  rovescio,  perché  non  si  è  presa  in  considerazione
l’informazione.  Nessun  essere  in  tutto  l’Universo  è  in  grado  di  annullare
questa legge divina, che è assolutamente coercitiva.

Ben differente è la situazione di quelli che hanno dimostrato anche solo una
briciola  di  buona volontà.  Essi  hanno l’assistenza del  Grande  Architetto,  a
seconda dei loro meriti. Nessuno può cambiare questa legge, quindi questo
aiuto è sicurissimo.

Chi invece si è adoperato per il progresso dell’umanità nel piano divino e si è
caricato  il  dolore  di  questa  missione  portandolo  come  una  croce,  verrà
condotto da un angelo nel Regno spirituale, e nessuno in tutto l’Universo può
ostacolare ciò. Anche questa è una legge universale.

Io so per esperienza che questi messaggi e insegnamenti verranno da molte
parti dichiarati favole piene di fantasia, però questo non toglie nulla alla loro
efficacia. L’unica soluzione per uscire da questo dilemma causato da noi stessi
viene offerta dalla grande legge del Karma della riparazione. Però il Karma
chiede da voi dieci volte tanto per riparare i vostri peccati.

Con una confessione non si  possono far sparire queste leggi  dall’Universo.
Nessun prete ha il potere di cambiarle minimamente. Le leggi del Creatore
hanno efficacia e valore anche per i preti. Quindi non vi lasciate promettere
quello che non si può mantenere.”
Fonte a pagina 58 e 59:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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La saggezza della vecchiaia

“Si  crede  che  la  gioventù  sia  migliore  della  vecchiaia.  Essa  viene  lodata,
decantata e invidiata.  Questo è giusto? La gioventù ha veramente qualche
privilegio rispetta all’età anziana?

Io dico di no. Il giudizio sulla gioventù, su tutta l’età umana, si basa su una
programmazione errata.

La vecchiaia viene, purtroppo, considerata un male inevitabile, specialmente
presso le grandi civiltà. Molta gente fa lo sbaglio di rimpiangere la gioventù,
pur sapendo di averne fatto un uso non giusto.

La verità, invece, è che la gioventù ha un grande svantaggio rispetto all’età
avanzata.  Questa  situazione,  purtroppo,  von viene considerata nella  giusta
luce, perché l’umanità terrestre manca delle necessarie cognizioni spirituali.

L’uomo anziano ha attraversato molte esperienze, e tramite esse ha raggiunto
una certa maturità; quindi non è più schiavo delle passioni, degli istinti e della
pericolosa sessualità. Egli si libera a poco a poco del desiderio della carne.
Tutto ciò è già un vantaggio, perché sostiene il suo libero discernimento e
porta lo spirito all’obiettività.”

Ashtar  Sheran  disse  una  volta  che  i  Santini  von  vogliono  cambiare  la
situazione  sulla  Terra  con  l’uso  di  forze  soprannaturali.  Quello  che
innanzitutto  manca  a  noi  uomini  sono  l’insegnamento  e  l’informazione
positiva. I loro insegnamenti sono veramente delle rivelazioni dall’Universo, e
non andrebbero solo conosciuti, ma meditati e presi come regola di vita.

La gioventù deve subire ancora tutte le disillusioni e percorrere la difficile via
dell’esperienza.  Bisogna  aggiungere  ancora  la  spinta  sessuale,  che  mette
l’uomo  in  difficili  conflitti  e  situazioni  e  lo  fa  spesso  retrocedere
nell’evoluzione.

La  vecchiaia  è  un  gradino  dell’evoluzione,  perciò  essa  è  bella,  se  non
nell’esteriorità, per la maturità interna. Chi ha capito in modo giusto il senso
della vita e sa già qualche cosa riguardo la vita dopo la morte, sta già in Terra
immensamente al di sopra dell’inesperta gioventù, che deve ancora subire il
procedimento della maturazione.

Senza un’adeguata esperienza,  la gioventù non può assolutamente dare un
giudizio  oggettivo  delle  situazioni  e  prevedere  le  conseguenze;  per  fare
questo manca tutta una vita,  che talvolta non è neppure sufficiente per la
maturazione totale di  un uomo. L’inesperto non ha la percezione della sua
stupidità  e  si  crede  molto  intelligente  e  saggio.  Per  tale  ragione  non  si
dovrebbe  ammettere  la  gioventù  nelle  gravi  decisioni:  causerebbe  solo
disgrazie.



Chi vorrebbe cambiare la sua età con la gioventù è uno sciocco, che vorrebbe
dare qualche cosa di prezioso per qualche cosa di immaturo e non evoluto. Più
una  persona  invecchia,  più  si  avvicina  alla  vera,  superlativa  vita.  Egli  sta
dinanzi alla porta del Regno spirituale, mentre la gioventù deve venire ancora
purificata ed esposta a  migliaia  di  tentazioni  e  pericoli,  che ostacoleranno
minacciosamente la sua evoluzione. La gioventù viene attaccata e tentata da
tutti  i  lati  dal regno demoniaco, e non ha la padronanza e l’esperienza per
opporsi vittoriosamente. Per tale ragione la gioventù non ha nessun diritto di
sottovalutare  la  vecchiaia  e  di  considerarla  uno  stato  di  vita  degno  di
commiserazione.

La vecchiaia è in verità già uno stato santo, che toglie alla materia la forza che
le è stata imposta e lascia invece lo spirito lavorare per sé.

Purtroppo  alla  gioventù  non  viene  del  tutto  spiegato  il  rapporto  che
intercorre tra la maturità spirituale della vita e la propria immaturità. Per tale
ragione essa non vede l’età matura, ma solo la materia consumata.

L’uomo viene giudicato, purtroppo, quasi sempre secondo il suo aspetto e non
secondo il suo spirito interno. I vecchi vengono presi in considerazione solo se
dispongono di denaro e di altre cose materiali che poi potranno passare in
proprietà alla gioventù senza grandi sforzi.

La  gioventù  per  le  ragioni  suddette  dà  un  cattivo  giudizio  sui  vecchi,  ma
dovrebbe considerare come può essere deleteria una vita sbagliata e viziosa,
e  prendere come ammonimento la  vecchiaia  per  non scegliere la  via  della
decadenza assoluta. E se l’età non serve, vuol dire che è mancata evoluzione.

Innanzi alla vecchiaia sta il mondo spirituale e chi è arrivato ad una evoluzione
e conoscenza positiva,  passerà ad una vita immensamente bella e sublime,
della quale la gioventù può avere solo il più alto rispetto. Tali uomini hanno
raggiunto il culmine spirituale, mentre la gioventù sta ancora perplessa nella
valle di lacrime e non può indicare a nessuno la giusta via.
Fonte a pagina 61 e 62:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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L’anima, motore della vita immortale

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

Per chiarire questo errore scientifico, voglio citarvi un esempio tecnico:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Quando gli scienziati avranno capito a fondo questo procedimento, solo allora
la vita dell’uomo sarà considerata e trattata in modo differente. La vita è la
cosa più pregiata che vi sia nell’Universo. La vita non ha rapporto con il tempo;
essa  è invariabile.  Esiste  dunque una morte solo per  il  corpo fisico,  che è
separato dalla vita immortale, e che mai e poi mai è il produttore di questa
immensa energia!
Fonte a pagina 62 e 63:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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L’avversario di Dio

Domanda: “Il  Diavolo,  come  rappresentante  del  Male,  non  viene  preso  in
considerazione dalla maggior parte dell’umanità. Crediamo che questo sia un
grosso sbaglio che ci rovinerà tutti quanti. Che cosa ne dici?

Aredos:  “La tragedia di  questa umanità è che per la sua stessa negligenza
spirituale non è riuscita a conoscere né se stessa, né la ragione della propria
esistenza. La conseguenza di questa ignoranza è il modo di pensare e di vivere
completamente negativo e distruttivo proprio degli uomini.

Quando  si  sente  parlare  del  potere  del  Maligno,  si  sa  solo  ridere
scioccamente.

Nella sfortuna, in circostanze tragiche, gli uomini incolpano sempre Dio delle
disgrazie che accadono, e si pongono la domanda: “Se Dio esiste, come può
permettere tutto ciò?”

A questo interrogativo posso solo rispondere che Dio è il Creatore di ogni
essere.  Nessuno  riesce  a  capire  perché  nell’Universo  esiste  il  male.  Ma  la
libertà creata da Dio e donata a noi, dà ad ogni essere il potere e l’arbitrio di
svilupparsi in maniera positiva o negativa. Se qualcuno tende verso il male, la
colpa non è di Dio, e questo non è il Suo volere. Ma Dio ci ha dato delle leggi, e
ci ha dato il libero arbitrio che è il dono più grande: ci ha messo in condizione
di scegliere. Perché dovrebbe ora modificare le Sue leggi? Egli le ha create per
fini che noi non possiamo vedere.

Ogni energia proviene dal Creatore, e l’uomo la può usare. L’uomo malvagio
impiega queste energie per la distruzione di se stesso e dei propri simili.

Tutti  possono osservare che una forza  malefica minaccia  continuamente il
mondo  e  cerca  di  porlo  in  uno stato di  caos  permanente;  eppure nessuno
riflette su questo fenomeno, e nessuno arriva a capire che esso proviene da
un’intelligenza soprannaturale.

Nelle  leggende  tramandate,  nelle  favole,  ed  anche  in  qualche  sermone
religioso viene presa in considerazione questa forza malefica, ma in maniera
ridicolizzante. Il Diavolo viene descritto come uno spauracchio, un fantoccio,
un burattino. Queste immagini non riusciranno mai a far capire all’uomo cosa
sia veramente il Maligno. L’uomo è vittima di una vendetta inimmaginabile,
perché l’ambizione del Diavolo di divenire più potente del Creatore stesso è
stata punita. E il Diavolo non sopporta nessun ostacolo alla realizzazione dei
suoi piani.”

Domanda: “Non  si  dovrebbe  provare  a  spiegare  a  tutti  l’assoluta,  reale
esistenza del Diavolo?”



Aredos: “Ci  hanno provato già in tanti,  e tutti  hanno riso di  loro, perché il
diavolo si è subito difeso con furbizia. Papa Paolo Sesto ha messo in guardia
gli  uomini  contro  questo  pericolo.  E  gli  uomini  cosa  rispondono?:  “Che
sciocchezze!”

Se  si  cominciasse  a  credere  veramente  nell’esistenza  del  Diavolo,  sarebbe
finalmente possibile per l’umanità percorrere nuove vie spirituali. Gli uomini
dovrebbero rendersi  conto di essere sotto la continua influenza mentale e
telepatica della volontà del Maligno, e cominciare a svegliarsi e a reagire a
questo dominio.”

Domanda: “L’umanità  ha  qualche  possibilità  di  proteggersi  dal  Demonio,  o
addirittura di debellarlo definitivamente?”

Aredos: “Fino  a  che  regnano  sovrani  materialismo  ed  egoismo,  ciò  è
assolutamente  impossibile.  Il  Diavolo  trae  la  sua  forza  dall’umanità,  che
inconsciamente, gliela fornisce. Vive dunque, come un PARASSITA, della forza
stessa  di  Dio,  anche  se  Egli  non  gliela  fornisce  direttamente.  Gli  uomini
malvagi, che come tutta l’umanità traggono il loro nutrimento spirituale da
Dio stesso, forniscono al Demonio, per via telepatica, tutta la forza di cui ha
bisogno,  e  ne  sono  i  soldati  inconsci,  involontari,  poiché  non  credono
all‘esistenza del loro stesso padrone.”
Fonte a pagina 63 e 64:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Altro messaggio spirituale

“Io sono la Via, la Verità, la Vita”. Io sono il Cristo Manifestatesi nel cuore
dell’uomo che si è purificato da tutto l’odio, da tutta la cupidigia, da tutta la
paura. Io sono in quelli che M’invocano per essere aiutati a liberarsi da tutti i
legami  e  dai  loro  mali.  Io  sono Colui  che  apporta  i  mezzi  per  liberarsi  ed
espandersi nella coscienza Divina.

Io non vi dico che l’uomo che crede in Me sia assicurato nella sua salute per il
solo  mezzo  della  preghiera;  della  sua  credenza.  Questo  non  è  sufficiente.
Bisogna  comprendere  che  Io  non  sono  Colui  che  salva  coloro  che  tutto
attendono da un Salvatore. Ma Io sono Colui che aiuta efficacemente quelli
che sono risolutamente i propri salvatori, i propri liberatori.

Io  sono  Colui  che  risveglia  alla  Vera  Vita,  che  mostra  il  cammino  della
liberazione, che indica i mezzi per scoprire la Verità entro sé stesso. Io sono il
Divino Istruttore che risiede nel segreto d’ogni essere, e il compagno fedele di
colui che sa amare, senza nulla chiedere in cambio.

Ma Io non sono Colui  che compie il  lavoro dei  poltroni,  dei  negligenti,  dei
passivi, dei timorosi, “I tiepidi Io li vomiterò dalla mia bocca”. Questo non vuol
dire che quelli che non hanno l’ardore necessario che non bruciano del Fuoco
sacro,  dell’entusiasmo  e  dell’Amore  per  il  Divino,  non  potranno  giammai
attendere  la  liberazione.  Dico  che  necessita  ora  che  ogni  uomo  prenda
coscienza  delle  proprie  cattiverie,  del  proprio  egoismo,  della  propria
ignoranza, dei propri attaccamenti, dei propri miserabili desideri e ambizioni
personali.  Soltanto  questa  presa  di  coscienza  può  aprirgli  la  porta  della
liberazione. E’ il prigioniero e lo rende schiavo. Io non posso che mostrargli
come  si  perviene  alla  liberazione.  Perché  Io  sono  la  Luce  che  illumina  le
tenebre, la Luce implacabile che svela le cause nascoste che fanno dell’uomo
uno schiavo, un essere doloroso, un fabbricante di conflitti e di miseria.

Io sono questa Luce che può scaturire dall’interno d’una coscienza se essa
lascia di soffrire, di tormentarsi, di lottare vanamente per soddisfare i suoi
desideri e le sue ambizioni, se si risveglia dal suo sonno ed aspira alla sua
liberazione. Allora Io vengo come un ladro nella notte, silenziosamente, e la
mia Luce rivela a questa coscienza quello che ella è, ciò che l’imprigiona, la
chiude  in  cerchio  stretto  provocando  in  essa  la  volontà  di  liberarsi  e
d’espandersi nel Divino Amore. Per questo Io dissi: “ Conoscete la Verità ed
essa vi farà liberi”; la Verità su voi stessi, su quello che siete, su quello che voi
fate, su quello che voi pensate. Perché quello che voi siete, quello che voi
fate, quello che voi pensate attualmente genera dei mali e dei conflitti senza
fine.  Per  questo  Io  sono  venuto  ad  aiutarvi  per  liberarvi  da  ciò  che
v’imprigiona. E per questo, vivendo Io nella pienezza Divina, voglio aiutarvi a
scoprirla in voi stessi.

Io non sono che questo: un Liberatore, un Salvatore del Mondo, come ciascuno
di  voi  deve  divenire  a  suo  turno,  un  liberatore,  un  salvatore  del  Mondo.



Apprendete la Verità e voi sarete liberi; ecco solamente ciò che voi dovete
fare; unicamente questo.  Ma farlo,  viverlo realmente in ogni  istante,  senza
stancarsi, con una costante vigilanza, con attenzione sveglia. Niente di ciò che
voi siete d’ora in poi domanderete.

A quale scopo le vostre preghiere se doveste rimanere tali e quali che ora
siete?

A quale scopo le vostre offerte nelle Chiese se poi non sentite un vero affetto
ed  un  vero  soccorrevole  Amore  verso  i  mendicanti  nella  via,  i  malati,  i
carcerati?

A quale scopo le vostre credenze se poi non siete capaci di trasformarvi, di
perfezionarvi,  d’operare  efficacemente  per  il  bene  di  tutti  in  luogo  di
stabilirvi nel centro del vostro egocentrismo che voi dissimulate abilmente
dietro il paravento d’un magnifico ideale, giammai vissuto? In verità, Io vi dico
che è preferibile e più salutare d’andare nel mondo con un cuore puro ed uno
spirito libero e serio anziché credere che sia sufficiente qualche preghiera e
qualche penitenza per essere salvati. DOVETE AMARE DIO e IL PROSSIMO A
FATTI!

Io vengo ora per dirvi che tutte le vostre pratiche religiose sono vane senza le
opere, e che solo la Verità su voi stessi è il mezzo per liberarvi. Voi siete tutti
mescolati  alle  menzogne,  agli  errori,  alle  illusioni.  Voi  le  vostre  stesse
credenze, con i vostri ideali. Voi non sapete ciò che voi siete, che voi siete
ancora delle ombre d’una Realtà che vi  appartiene e che voi stessi  dovete
scoprire in voi. Questa Realtà che Io sono, che voi siete, essenzialmente!

Io vi dico ora, dopo venti secoli di credenze: liberatevi dalle vostre menzogne,
dalle vostre ipocrisie,  dalle  vostre illusioni;  ciò che ora conta  per voi  è  la
scoperta della vivente e Divina Realtà dell’Amore. Voi credete in Me, il Cristo
e m’invocate allorquando siete nella morsa dei tormenti e del dolore; ma voi
non siete capaci di vera bontà, di generosità, d’Amore puro per tutti quelli che
vi circondano. Voi non sapete ciò che è il vero Amore, quell’Amore che irradia
su tutti  senza distinzione,  senza nulla esigere in cambio.  Voi  siete pieni  di
egocentrismo  e  tutte  le  vostre  preghiere  e  le  vostre  credenze  ne  sono
impregnate.

Ora Io vi  dico di  abbandonare tutte queste cose inutili,  queste cose che vi
legano e che v’impediscono di prendere il vostro slancio verso le alte vette
ove brilla eterna la Luce della Verità. Mentre è così semplice d’andare a DIO
direttamente,  senza  passare  per  tutte  queste  vie  tortuose,  queste
complicazioni che vi fanno smarrire e vi fanno perdere un tempo prezioso, voi
preferite  le  cose  complicate,  le  tradizioni  morte  del  passato,  le  cerimonie
pompose, attendendo passivamente ch’Io venga a prendervi per la mano, per
condurvi vicino ai vostri morti fisici, in Paradiso. Quale amarezza è stata la mia
di constatare durante tanti secoli una tale degradazione della Religione ... la



vera  Religione  è  di  ricercare  con  ardore  la  Suprema,  la  Divina  Realtà.  La
Religione Vera è di amare DIO sopra d’ogni cosa e il prossimo come se stessi.

Quello  che  fra  voi  pratica  realmente  il  divino  comandamento  al  punto  di
incarnare  nella  sua  vita  quotidiana,  questo  Amore  che  non  passa,  questo
Amore che è una fontana Divina ove vengono a dissetarsi quelli  che hanno
sete di Giustizia e Verità.  Chi fra voi manifesta questo Amore di cui il  Mio
beneamato fratello Krisnamurti ha detto ch’esso è il fattore più straordinario
in questo mondo perché esso è capace di risolvere tutti i  vostri problemi i
quali  sono  generati  nell’assenza  dell’Amore  e  della  comprensione  fra  voi
stessi:  Io sono venuto per scuotervi dal vostro letargo, dalla vostra inerzia
perché il tempo è prossimo in cui bisognerà decidersi risolutamente, in cui
bisognerà pronunciare chiaramente ed onestamente, il Sì che Io attendo da
ciascuno di voi, il Sì che vi consacrerà Risvegliatori dei vostri fratelli, il Sì che
vi impegnerà solennemente davanti alla vostra coscienza spirituale e davanti
a DIO stesso, il Sì che deciderà irrevocabilmente del vostro destino spirituale;
non  un  sì  pronunciato  a  fior  di  labbra,  un  sì  che  non  sarà  che  un  “no”
travestito. Seppiatelo bene, non si scherza mai con DIO, con la Vita, con se
stessi. Siate dei buoni giocatori, del Divino, giocate il giuoco francamente e il
Divino Giocatore sarà al vostro fianco perché la partita sia vinta.

Io  vengo  in  questo  mondo  minacciato  per  ricordarvi  la  Verità  essenziale,
perché voi  possiate rimettervi  e  impegnarvi  con determinazione nella  Via,
l’unica Via che è quella  della Verità.  Io  vengo in questo mondo corrotto e
pazzo per aiutarvi, per scuotervi e per procedere ad una energica pulizia della
vostra mente e del vostro cuore, perché chi vuole vedere DIO deve essere
puro come il cristallo. E chi fra voi, anche fra i migliori può affermare dinanzi a
Colui che può leggere nel cuore e nel cervello, ch’egli possiede tale purezza
cristallina? Cercate la Verità e la Verità vi  libererà. Io non vi  domando che
questo e nient’altro. Ma sappiate pure che voi non dovete soltanto conoscerla,
ma viverla, farne d’essa la sostanza del vostro essere, la sorgente dei vostri
pensieri, dei vostri sentimenti, dei vostri atti.

Tutto deve essere vero in  voi.  Allora la  Divina Verità,  quella  che non può
essere descritta con parola, sarà vostra, e voi avrete così realizzato la vostra
salute, la vostra liberazione.

Ora il mondo ha bisogno d’un gran bagno di Verità, perché egli ha accumulato
da molti secoli, errori su errori, menzogne su menzogne, ipocrisie su ipocrisie,
corruzioni  su  corruzioni.  E  tutto  questo  pesa  gravemente,  orribilmente  e
terribilmente sul  mondo terrestre  che può,  da un  momento all’altro,  sotto
l’enorme spinta di questo peso, pendere verso l’abisso.

Io vi porto l’acqua pura della Verità che vi laverà da tutte le macchie, da tutte
le impurità. Io sono colui che indica le cause del vostro male e che vi porta
l’unico rimedio. Ma spetta a voi di fare lo sforzo necessario per espellere da
voi stessi queste cause; a voi compete estirparle ed utilizzare il rimedio che Io
vi offro. Voi siete stati gli artefici del vostro attuale stato di corruzione; voi



ora  dovete  essere  gli  artefici  della  vostra  salute,  della  vostra  liberazione
spirituale.

Io sono venuto venti secoli fa non sono stato compreso. Oggi Io ritorno e il
mio linguaggio avrà la chiarezza necessaria per il risveglio delle coscienze.

Colui che avrà il dovere di versare la divina bevanda nella coppa di ciascuno,
dovrà a sua volta essere come il cristallo. Ciò perché vi dissi che rapidamente
deve essere fatta la vostra purificazione che lo Spirito di Verità sia possente
ed inflessibile in voi perché il mondo abbisogna di molti Risvegliatori.

Che i miei lavoratori spirituali moltiplichino le schiere dei portatori di Luce
nel mondo.

Che ciascuno di questi Lavoratori sia un Salvatore e un Liberatore del Mondo.
Vi benedico

Fonte pagina 272 al 274:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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La vita sulla Terra senza limiti - Dalle Sfere Divine

Ci giunge l’insegnamento: Sulla Terra la vita degli uomini ha dei limiti. Questa
umanità  accetta  supinamente  tale  direttiva,  e  siccome  la  vita  è  piuttosto
corta,  tutti  hanno  fretta  di  non  perdere  nulla.  Perciò  tutto  viene  fatto  in
fretta, ma nulla è abbastanza sollecito.

Questa  direttiva  sbagliata  è  dovuta  a  false  credenze  religiose  e  ad  errori
scientifici. In verità non esistono limiti per l’umana coscienza; essa sorpassa la
vecchiaia  e  la  stessa  morte.  Per  l’umanità  la  vecchiaia  è  qualche  cosa  di
macabro,  poiché  segna  la  decadenza  seguita  dalla  morte.  In  generale  gli
uomini non sanno quasi nulla della proprio esistenza, e la maggioranza ritiene
che la morte annulli la vita e quindi anche la coscienza, e che poi non sapranno
più  nulla.  Per  costoro,  non  vale  la  pena  di  imparare  ancora  qualche  cosa
nell’età avanzata, o addirittura di interessarsi di elevati argomenti spirituali.

Questo  è  talmente  deplorevole  che  non  troviamo  le  parole  adeguate  per
esprimere tutto il nostro rammarico! Gli scienziati hanno potuto constatare
che un lavoro spirituale, anche se faticoso, mantiene il corpo giovane. Tramite
l’attività  del  cervello  si  sviluppano  delle  materie  che,  assorbite  dal  corpo
umano, lo ringiovaniscono. Inoltre anche lo stato d’animo è molto importante;
l’essere allegri,  contenti.  La scontentezza crea irascibilità e disarmonia che
ammalano il corpo fisico. Ma purtroppo tutto ciò interessa ben poco questa
umanità, che preferisce credere che l’uomo abbia un limite segnato. E dicono:
“Perché dovrei ancora sforzarmi per acquistare nuove cognizioni?” Sareste di
ben altra opinione se sapeste che la vita spirituale è l’unica che vi rimane una
volta fuori dal corpo fisico! Sia la coscienza che tutti i sentimenti sono, dopo il
trapasso, molto più vivi e più forti e qui vale bene la pena di imparare e sapere
molto per migliorare il proprio carattere e conoscere la vita che ci attende.
Capireste che uno sforzo spirituale costituisce un valore ben superiore di un
grosso conto in banca che non potete portare con noi nel Regno spirituale.

Noi ci facciamo premura di darvi buoni consigli e vi preghiamo caldamente di
mantenere la vostra mente sveglia ed attiva. Non stancatevi mai di informarvi
su tutto, e liberatevi dalle vecchie forme cristallizzate, specialmente quella di
considerare un limite la vostra età. Ricordatevi che siete anime, e che l’anima
è  immortale,  mentre  l’abito  fisico  serve  solo  per  compiere  esperienze  in
questo mondo denso. Perciò la morte non esiste, è solo un passaggio dopo il
quale  si  riprende  vera  conoscenza  di  se  stessi!  E’  questa  ignoranza  che
ostacola  l’evoluzione  nel  mondo  spirituale.  Dicono  gli  scettici:  “Se  questo
fosse  vero,  lo  verremmo  a  sapere  anche  troppo  presto.”  Ma  con  ciò  non
guadagnate nulla e rimane il danno arrecatovi dall’ignorare questa verità.

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 64 e 65:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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La reincarnazione
Messaggi dalle sfere della luce divina – Mene Tekel

L’insegnamento della reincarnazione è la parte più importante della religione
universale. Esso 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?”

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  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 Paese, 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 al 69:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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La paura della morte

“Morire è per  ogni  uomo un sinistro avvenimento,  perché non ne sa quasi
nulla. Purtroppo nessuno si cura di procurarsi delle vere cognizioni riguardo la
morte. Nessuna religione della Terra dà le giuste informazioni. L’unica cosa di
cui il terrestre è sicuro è che il corpo non dà più alcun segno di vita e che si
decompone. Quello che succede dopo è completamente ignorato. Solo alcuni
illuminati ne sono a conoscenza, ma non vengono creduti.

Poiché noi siamo più avanti di voi di alcuni millenni nell’evoluzione, la morte
per  noi  non  ha  più  segreti.  Se  l’umanità  disponesse  delle  nostre  stesse
cognizioni  riguardo  alla  morte,  la  situazione  sulla  Terra  sarebbe
completamente cambiata e non ci sarebbero più guerre. La paura della morte
è la più abietta speculazione che l’avversario di Dio poteva mai escogitare e
mettere in pratica.

Prima  di  intraprendere  qualche  cosa  sulla  Terra  dobbiamo  innanzitutto
rendervi edotti riguardo alla morte, perché dobbiamo finalmente fare piazza
pulita  di  questa  terribile  diavoleria.  Il  terrore  della  morte,  dell’incertezza,
dell’oscurità e del sonno eterno rovina il contegno spirituale di tutta l’umanità
terrestre.

L’errore filosofico e psicologico consiste purtroppo nella supposizione che sia
il corpo fisico a procurare l’energia per il funzionamento dell’anima.

L’anima, riguardo all’energia, è autonoma, e anzi fornisce essa stessa la forza
necessaria al corpo fisico per il suo mantenimento.

E’ molto importante per l’intera umanità sapere che l’anima può funzionare
completamente senza la materia. L’energia del corpo fisico non ha nulla a che
vedere  con  l’energia  dell’anima.  L’uomo  è  per  questo  fatto  un’importante
parte del cosmo.

La morte concerne solo il corpo fisico e mai l’anima. Inoltre l’anima possiede
un  corpo  spirituale  che  provvede  all’energia  necessaria  per  il  suo
funzionamento.

A  causa  dei  rapporti  tra  l’anima  ed  il  corpo  la  scienza  terrestre  cade
facilmente  in  inganno.  Purtroppo  sulla  Terra  esiste  una  tale  confusione  e
invidia tra gli scienziati, che annienta immediatamente ogni vera cognizione.

Su questo pianeta vive un’umanità che ha il diritto di venire orientata su se
stessa per poter vivere in un modo ragionevole e sano, e non come finora, con
un sacro terrore della morte. La sua vita non viene solo minacciata da guerre
ed assassinii, man anche da questa paura della morte, perché si ignorando del
tutto le conseguenze del trapasso.



L’uomo lavora non solo con il corpo, ma principalmente con tutto il suo spirito.
Malgrado ciò, quasi tutti si interessano solo dell’universo fisico.”

Gli scienziati, nell’URSS, hanno già riconosciuto che l’uomo possiede un’anima
immateriale, che non soggiace alla morte. Ma il loro materialismo dialettico,
tanto diffuso,  non permette di  usare  la  parola  anima.  Per  tale  ragione,  la
definiscono come “corpo di energie”, e con ciò affermano dunque che l’anima
possiede una energia propria. E’ deplorevole che, malgrado tutta la brama per
le ricerche, la verità ce la debbano insegnare uomini di altri pianeti.

“La ricerca delle funzioni spirituali dell’uomo e di tutte le sue possibilità di
esistere è il più alto dovere dell’umanità.”
Fonte a pagina 69 e 70:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Il dolore della morte
Messaggi dalle sfere della luce divina – Mene Tekel

Aredos: “Se una persona muore con molta sofferenza, questa perdura anche
per  molto  tempo  dopo la  morte,  e  svanisce  solo  poco a  poco.  Per  questa
ragione è molto meglio liberare il moribondo dal dolore, perché così gliene
viene risparmiata la continuazione.”

Domanda: “Ci  puoi  dire qualcosa riguardo all’aiuto che si  dovrebbe dare ai
moribondi?”

Aredos:  “La cosa migliore è lasciare in pace il  moribondo e non tentare di
disturbare il processo della morte o di prolungare l’agonia, perché questo è
contrario alle leggi della natura. Ognuno ha bisogno di una certa preparazione
alla  vita  dopo la  morte.  L’incredibile  ignoranza su  questo argomento è  un
gravissimo peccato. Nel Regno spirituale esistono delle sfere dove le anime
malate possono riprendersi, ma sarebbero veramente superflue se su questa
Terra non si combinassero tanti quai.”

Domanda: “Ci puoi dire perché le anime sentono dolore anche nell’aldilà?”

Aredos:  “Si  tratta  di  una immaginazione suggestiva.  Nell’aldilà  ogni  nuovo
arrivato deve prima ambientarsi, e non è facile! I medici potrebbero imparare
molte cose da noi, se solo lo volessero. La morte, per loro, è ancora un enigma
insolubile.”
Fonte a pagina 70:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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È questo un provvidenziale avvertimento prima dell’atterraggio: accettiamolo
con umiltà, meditiamo con consapevolezza, operiamo in ordine ai suggerimenti
ricevuti conformemente allo sviluppo del Piano Divino. Il Messaggio di Ashtar
Sheran  e  dei  suoi  collaboratori  è  seguito  da  una  serie  di  varie  altre
comunicazioni sempre provenienti dalla stessa fonte, con importanti trattazioni
di ordine morale, utili per prepararci alla Nuova Era, che sarà veramente l’Era
prescelta a realizzare l’Opera di Redenzione di N. S. Gesù Cristo.

Preghiamo e operiamo perché ciò avvenga al più presto, per la salvezza della
maggior parte delle Creature di Dio, per la Pace e la fraternità sulla Terra.

Fonte a pagina 79:

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

Invitiamo particolarmente i Capi di Governo, i responsabili del destino umano,
gli  attentatori  quotidiani della vita e della salute di  tutti  gli  esseri  viventi
sulla Terra, con la criminale esplosione delle bombe atomiche, i  quali  bene
conoscono  i  micidiali  effetti  per  tutta  la  superficie  terrestre,  a  meditare
quanto segue:

“  Io,  ASHTAR SHERAN,  quale  Comandante in  Capo della  Flotta  Spaziale,  “
AZIONE VENUS “,  confermo che la grande Flotta di  guerra, bensì la Flotta
Spaziale della PACE UNIVERSALE. Noi non usiamo nessuna forza che porti gli
uomini alla schiavitù o alla morte. Desideriamo che:

prima dell'atterraggio

delle nostre navi spaziali irradianti, la popolazione della Terra venga edotta al
massimo  sulla  nostra  venuta,  perché  dinnanzi  a  questo  fenomeno
meraviglioso  non  stia  impaurita  ed  esterrefatta,  senza  comprenderne  lo
scopo. Questo è il  nostro compito più arduo. Noi desideriamo concordia ed
armonia, non dispute e contrasti.  Noi detestiamo ogni lite e non vorremmo
mettere in giuoco la  nostra grande amicizia  con il  mondo superiore che ci
guida.  Il  comportamento  dell’umanità  terrestre  aggrava  il  nostro  senso  di
responsabilità  e  la  nostra coscienza dei  problemi  mondiali.  I  nostri  Profeti
hanno predetto tutto,  e ciò che essi  hanno veduto nelle loro visioni  è  poi
accaduto con una precisione quasi incomprensibile. La terra corre il più grave
pericolo ed ancor più la sua umanità.

Più di quanto hanno detto i Profeti a voi interessano i cannoni e le bombe.
Custodi  di  qualche  religione  si  arrogano  il  diritto  di  benedire  IN  NOME
DELL’ETERNO SIGNORE E PADRONE DELLA VITA E DELLA MORTE i  vostri
strumenti di sterminio. Questo è il colmo dei colmi!
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La  Santa  Gerarchia  degli  Angeli  che  deve  proteggere  tutto  l’Universo,  è
spiritualmente  addolorata  dalla  vostra  condotta  che  non  trova  l’uguale  in
tutto lo spazio dell’essere Divino. Io stesso sono esterrefatto e dolente del
compito di dover dare questo ammonimento all’umanità, caduta così in basso.
Noi tutti ci vergogniamo di avere fratelli e sorelle che fanno causa comune
con un esercito di assassini al servizio dell’angelo senza luce per poi tribolare
spiritualmente e fisicamente fino alla morte. Noi siamo avezzi a dire parole
gentili, ma la mia lingua è secca ed i miei occhi sono rossi se debbo guardare
quanto succede sulla Terra. Per dirla con le nostre parole: il lezzo sale fino al
cielo.

Voi avete avuto una Persona Divina sulla Terra ed avete conservato i  Suoi
Insegnamenti. Ma vi beffate di questi insegnamenti, e schernite DIO in modo
incredibile, se in nome della Santa Chiesa Cristiana fate diventare bugia la
verità e se considerate che la morte atomica sia gradita a DIO come l’unica via
d’uscita dalla straziante condizione che voi stessi avete preparato all’umanità.

L’Arcangelo  Michele,  che  ha  la  responsabilità  delle  conseguenze  degli
avvenimenti luciferici su questo pianeta, è il Generalissimo di questa grande
AZIONE DIVINA che ci ha tutti mobilitati.

L’angelo  senza  luce,  il  ripudiato  portatore  della  luce,  il  megalomane
avversario  di  DIO  vive  spiritualmente  su  questo  pianeta.  Questo  è  il  suo
ultimo  domicilio,  e  sulla  Terra  deve  essere  cancellata  la  grande  colpa.  I
fenomeni celesti  danno già i  segni per la lotta finale di  una disputa che è
incominciata  già  su  altri  pianeti.  La  Terra  è  lorda  del  sangue  di  milioni  e
milioni di uomini. Qui si sono sfogati i cattivi istinti di Lucifero. Qui si sono
avverate le sue minacce. Liberatevi dallo spirito maligno AVVERSARIO DI DIO,
che  si  stringe  a  voi,  attirando  i  suoi  compagni  sulla  Terra  per  eseguire  la
grande opera di distruzione. Se avete ancora un po’ di senno, non rendeteci il
nostro  compito così  difficile.  Noi  siamo pronti  ad  aiutarvi  in  ogni  maniera
ragionevole e possibile. Fate attenzione ai nostri avvertimenti e messaggi. Vi
potremo mandare ancora solo pochi  di  questi  avvertimenti,  perché non ne
avremo più molte occasioni. Abbiate cura della vostra santa esistenza quali
Anime: essa ha significato cosmico ed è eterna. Non seguite Lucifero nella
oscurità, dalla quale CRISTO non vi potrebbe ancora nuovamente salvare.

Fate attenzione alle nostre navi spaziali e ai dischi volanti; essi vi dimostrano
che  non  siete  abbandonati.  Pregate  per  la  buona  riuscita  della  battaglia
contro lo spirito maligno che è di una potenza e furbizia inimmaginabile. Non
rinforzare la sua potenza con la vostra leggerezza, profanando e uccidendo i
vostri  consimili.  Ogni  goccia  di  sangue  versata  sul  pianeta  è  una  vittoria
dell’EMPIO. Se questa umanità terrestre fa uno sbaglio, il Maligno vince sulla
Terra attraverso la sua enorme concentrazione. La sua vittoria si  potrebbe
esprimere con queste parole:

GUARDA,  GUARDA,  DIO,  TE  L’HO  FATTA!  SU  QUESTO  PIANETA  CHE  E’
STATO  PRESCELTO  PER  LA  PURIFICAZIONE  DEI  TUOI  FIGLI,  IN  FUTURO



VIVRANNO SOLO  DEI  MOSTRI  UMANI.

Veramente non vi posso dire di più.  Il  vostro destino è nelle vostre stesse
mani: “ SUL INAT IT NIS OTHEN! “ PACE AL DISOPRA DI TUTTE LE FRONTIERE!

ASHTAR SHERAN

Fonte a pagina 81 e 82:

http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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P A R T E I°

PRIMA DELL’ATTERRAGGIO

ATTENZIONE!  ATTENZIONE!  ABITANTI   DELLA  TERRA!

Noi  siamo  Messaggeri  provenienti  da  altri  pianeti,  incaricati  di  prendere
contatto con voi. Abbiamo già organizzato molti posti di contatto e da anni ci
facciamo vedere in tutti i punti della Terra. 

Concentratevi  sui  nostri  Messaggi,  poiché  riguardano  la  vostra  esistenza
presente e futura, e sono più importanti di ogni altra cosa sul vostro pianeta.
Considerate molto seriamente i nostri Messaggi. Noi vi invitiamo ad una Pace
Universale,  ad  una  Pace  al  disopra  di  tutte  le  frontiere,  ad  una  Pace  da
fratello a fratello, da sorella a sorella, da Stella a Stella, ad una Pace tra DIO e
gli uomini di tutto l’Universo!

Voi date troppo poca importanza ai contatti psichici che vi provengono da un
Mondo inimmaginabilmente più evoluto del vostro.  Voi non vi curate delle
parole  che,  se  accettate,  vi  procurerebbero  un  meraviglioso  benessere
morale,  materiale  e  spirituale.  Noi  stiamo  sempre  in  contatto  col  Mondo
Superiore che ci  guida,  e  dal  Quale,  da anni,  siamo stati  inviati  a  portarvi
soccorso.  Milioni  di  uomini  della  vostra  Terra  pregano  giorno  e  notte,
invocando questo aiuto divino, specialmente ora per il delittuoso susseguirsi
delle esplosioni atomiche. Milioni di uomini, degni di compassione, ansimano
incatenati in schiavitù e stremati, alla fine delle loro forze e, come una volta
gli ebrei, invocano l’aiuto di DIO.

Allora si trattava di un popolo oppresso; ora lo è tutta l’umanità terrestre in
pericolo di sterminio. La disperazione che regna sulla vostra Terra sorpassa la
capacità comprensiva di ogni singolo individuo.

Noi vi portiamo Messaggio su Messaggio e piangiamo con i vostri disperati,
spesso spinti perfino al suicidio dalle loro grandi sofferenze! Purtroppo non
siamo in grado di visitarvi ogni giorno per via astrale, per parlarvi e scrivervi
personalmente. Noi proveniamo da una Stella la cui vita è diversa da quella
della Terra e il nostro corpo è di una materia di diversa densità dalla vostra,
che  ci  impedisce  di  intrattenerci  più  a  lungo  fra  di  voi.  Per  tale  ragione
dobbiamo  fare  grande  uso  delle  nostre  possibilità  spirituali  per  farci
comprendere da voi.

Io sono un intermediario, capisco in qualche modo la vostra lingua e voglio
servirvi  quale interprete.  Il  mio nome non ha importanza e non vi  direbbe
nulla.  Ma la  mia  posizione a  servizio  di  una seria  Missione,  potentemente
organizzata è la mia identificazione. Io sono un vivente fratello appartenente
ad una umanità innumerevole, la quale, per la maggior parte, ha già trovato
contatto con l’Origine Divina.

Noi  sappiamo  che  molti  di  voi  si  fanno  beffe  della  nostra  esistenza;  altri



persino affermano che non esiste vita negli altri pianeti; e sappiamo anche
che il ridicolo viene usato dai nostri nemici quale arma potente.

La leggerezza e superficialità hanno condotto a perdizione spiriti  grandi e
potenti.  La vostra leggerezza, che si  manifesta nella beffa e nello scherno
contro tutte le Verità e le più alte idee, sarà pure la vostra perdizione; ma da
questa  fine  sorgerà  una  Nuova  Era.  Quando  il  vecchio  precipita  il  nuovo
trionfa!

Molti scienziati, tecnici, politici, medici, ed altri seri studiosi di questa Terra
hanno una precisa conoscenza dei nostri sforzi, ma non hanno il coraggio di
riconoscere palesemente questa Verità, di difenderla e diffonderla in modo
da manifestare ad altri la propria convinzione, in molti casi la certezza, della
nostra esistenza e presenza sul vostro pianeta.

Chi ha riconosciuto una Verità, ha verso DIO il dovere di difenderla. Chi ha
timore dell’ignorante ridicolo del suo prossimo e nasconde tale Verità, cede
alla vigliaccheria, e la vigliaccheria è nemica di ogni Verità. Purtroppo questa
regna sul vostro mondo intero e la vostra diffusissima vigliaccheria produce
tutta  l’incertezza  sul  vostro  pianeta  e  dovete  inventare  e  costruire  ogni
specie  di  strumenti  di  distruzione  per  poter  difendere  tale  vostra  grave
deficienza.  La paura e la  vigliaccheria sono influssi  di  una tremenda forza
demoniaca che solo nell’uomo possono trovare espressioni visibili.

UN  FERRO  ROVENTE

I nostri Messaggi non sono nuovi per voi. Noi li trasmettiamo da anni quasi su
tutti  i  continenti.  Molti  Messaggi  sono  stati  male  interpretati,  altri  sono
addirittura  dei  plagi.  Abbiamo  potuto  organizzare  due  importantissimi
contatti,  uno  in  Germania  l’altro  in  Inghilterra.  Purtroppo  le  vostre
conoscenze  nel  campo  trascendentale  della  vita  sono  molto  incomplete,
quando pur vi sono. Voi avete trascurata ed anche condannata questa scienza
estremamente importante;  l’avete derisa e definita “  ferro  rovente “.  Veri
Profeti  furono  trattati  da  bugiardi,  altri  condannati.  La  Telepatia  viene
abusivamente  usata  per  l’analisi  dell’anima  da  parte  di  alcuni  dei  vostri
medici. Voi indicate una qualità superiore dei sensi quale inconscia attività
dello  spirito  del  singolo  individuo e definite tale capacità supernormale “
subcoscienza  “.  E  vi  chiedete:  “  Come  può  essere  in  grado  la  materia  di
riconoscere DIO e entrare in contatto con Lui, se (secondo la scienza nostra)
DIO non esiste? “.

Noi esseri di altri pianeti, penetriamo nei vostri corpi e compiamo molti ed
assai strani “ miracoli  “ di natura trascendentale. Perché chiamate quindi “
ferro rovente “ questo fatto conosciuto da alcuni, da altri intuito? Voi sapete
bene quanto noi che nel vostro corpo ha luogo un’Essenza che vi fa capire il
mondo e vi fa comprendere che siete esseri superiori alla creazione materiale.
Anche  voi  avete  realizzato  sulla  Terra  scuole  ed  Istituti  d’insegnamento
superiore che si devono occupare di ogni “ ferro rovente “, per caldo che sia.
Voi pur esaminate e curate ogni epidemia, studiate ogni infezione esaminando



il  pus  maleodorante,  e  né  il  pericolo,  né  lo  schifo  vi  fanno  retrocedere
dall’esaminare  il  più  piccolo  procedimento  di  un  mondo  microscopico  per
venire  a  conoscenza  della  legge  operante.  Voi  esaminate  la  materia  più
grossolana;  però  tutti  i  fenomeni  che  riguardano  la  vostra  vera  esistenza
vengono respinti e negati con incomprensibile timore e sono messi spesso in
ridicolo. Voi ammettere che il cielo è in voi (la scintilla divina) ma non pensate
di realizzare questa possibilità.  Il  cielo in voi vuol dire: Risvegliate i  vostri
sensi  e  mettete  l’anima vostra  in  grado di  prendere  contatto  con  i  Mondi
Superiori.  Con tale contatto,  DIO,  il  Creatore di  ogni  vita,  non sarà  più  un
segreto per voi, ma una Verità vivente e riconosciuta nell’ambito delle vostre
forze spirituali . Miliardi di vostri fratelli terreni hanno sofferto a causa della
negazione e condanna delle Verità trascendentali, e molti sono stati trucidati.
Quelli  che avevano la  conoscenza hanno sopportato anche la  morte senza
orrore; ma milioni e milioni di uomini della Terra temono proprio la morte che
non esiste affatto nella maniera in cui viene presentata da voi.

Le sofferenze senza precedenti, sofferte in Terra, sembrano assurde a chi sta
bene;  e  praticate  ancora  il  “  mors  tua  vita  mea  “,  inconsci  come  siete
dell’Unità  della  Vita.  Non vi  sognate nemmeno di  cercarne la  spiegazione
proprio  nel  vostro  errato  modo  di  pensare  e  attribuite  la  sofferenza  alla
apparente crudeltà della Natura.  Tra l’uomo e le creature inferiori  vi  sono
immense differenze. Benché esista una parentela organica tra i corpi, tuttavia
l’anima  dell’animale  e  il  suo  spirito  e  lo  spirito  umano  sono  così
fondamentalmente  diversi  che  vi  vergognereste  se  avreste  conoscenza  di
tale realtà.

Innanzitutto  voi  non  capite  che,  anche  uccidendo  il  corpo,  non  potete
distruggere la vita che animava il corpo ucciso. Perciò voi non siete in grado
di  formulare  la  necessaria  accusa  contro  i  delitti  della  vostra  scienza  e
ideologia. Noi,  uomini di altri  pianeti,  avendo in tal campo una conoscenza
universale  della  Vita  assai  maggiore  di  quella  delle  vostre  Università,
accusiamo le deficienze del vostro insegnamento, dei vostri governi e di quei
capi religiosi della Terra che hanno ostacolato e messo nel ridicolo una delle
più importanti indagini che, rivelando la natura divina di ogni essere, avrebbe
necessariamente fatto sentire il dovere di rispettare ed amare ogni essere
vivente, quale divina manifestazione.

L’IMMAGINE  DI  DIO

Vi è una grande differenza tra voi e noi: Noi abbiamo la massima venerazione
del grande Spirito Universale: DIO, e soprattutto perché Egli  ha creato un
essere di così alta importanza quale è l’uomo.

L’uomo, come essere vivente, ha una coscienza, una individualità che non si
può riscontrare in tale forma in tutto il creato. Egli ha una volontà propria,
un’alta  intelligenza  ed  una  potente  forza  di  immaginazione;  egli  può
progettare e creare,  ed è in grado di  modificare e rinnovare la  faccia del
mondo.



L’uomo  è  una  parte  di  tutte  le  qualità  di  DIO:  ed  è  in  questa  somma
conoscenza che abbiamo riscontrato in noi e nei nostri fratelli e nelle nostre
sorelle  siamo  tutti  profondamente  ammirati  della  sublime  forza  e
magnificenza di  tutte le  funzioni  che si  trovano nello spirito umano e nel
corpo umano. Per tale ragione noi abbiamo riconosciuto DIO non solo per via
filosofica, ma innanzi tutto giustamente nell’immagine di DIO, in noi stessi.
Noi sentiamo quindi per tutti i nostri consimili, senza nessuna eccezione, la
più grande stima, poiché ogni offesa, ogni dispiacere, ogni danneggiamento ci
appaiono come una bestemmia. La sua opera compiuta è la nostra forza di
fede e noi  cerchiamo di  mantenere,  di  curare  e  di  onorare  questa  somma
opera di Dio. Ogni vita va quindi rispettata protetta ed amata.

Per  tale  ragione  è  per  noi  una  dura  prova  doverci  occupare  della  vostra
mancanza di rispetto e di dovervi ammonire. Voi non rispettate il grande Atto
Divino della creazione nell’uomo, nel vostro prossimo, perché non avete la
minima idea della sublimità del grande SPIRITO, che voi chiamate DIO. Voi
perseguitate e annientate in voi l’essere più alto e più meraviglioso, che da
solo è in grado, accanto a DIO ed ai Suoi ANGELI, di capire il CREATO.

L’umanità  di  questa  terra  è  purtroppo  ancora  molto  arretrata,  se
consideriamo lo stato di  sviluppo di  tutto l’Universo.  Questo pianeta è la
scuola  di  anime  arretrate  che  vivono  la  loro  esistenza  dell’armonia  del
Creato, tanto che sia legata alla materia, quanto che sia già liberata da essa.

Alcuni gruppi prepotenti ed intolleranti si arrogano il diritto di maltrattare e
di ostacolare l’ulteriore sviluppo di molti milioni di uomini creati da DIO, e
che devono la loro esistenza a DIO, e di  renderli  schiavi,  di  sfruttarli  e di
attentare alla loro vita o magari togliergliela, a vergogna di tutta la umanità.
Il più grande delitto è l’assassinio; e se viene fatto in massa, consideriamo
questo delitto come la massima rapina fatta sulla proprietà di DIO .

L’ora  dell’umanità  terrestre,  cagionata  purtroppo dai  nostri  fratelli  e  dalle
nostre sorelle della Terra, è già suonata, e la vostra fine sarebbe già avvenuta,
se il mondo spirituale del Grande CREATORE non ci avesse chiamati, tramite i
nostri Profeti e mediatori trascendentali, ad impedire la distruzione di più di
due miliardi di esseri terrestri. Non già perché esista un acuto pericolo che
questo  pianeta  cominci  a  cambiare  la  sua  combinazione  molecolare,  ma
perché  la  vostra  atmosfera  è  appestata  da  raggi  a  voi  completamente
sconosciuti. Per cui le generazioni future non potrebbero più nascere sane, né
essere in grado di svilupparsi.

La causa sta nella vostra discordia, nata da una errata concezione della vera
vita. Una errata concezione del piano spirituale ha prodotto religioni e culti
che non possono essere accettati da uomini che pensano razionalmente.

Ma molte cose che vengono negate esistono realmente,  anche se in altro
modo  da  come  sono  spiegate  e  portate  al  culto.  Una  religione  talmente
svisata  da  dogmi  e  fantasticherie,  come  viene  sviluppata  e  presentata  in
molte  variazioni  sul  pianeta  TERRA,  noi  non  oseremmo  mai  presentarla



nemmeno come favola ai nostri bambini. Perciò non è per noi di meraviglia
vedere  i  nostri  intellettuali  schernirsi  e  ridere  e  negare  tutto  e  tutti  i
miracoli,  perché  escluse  alcune  filosofie,  non  hanno  nulla  di  meglio  da
contrapporre.

Un  errore  gonfiato  ad  arte,  ancorato  in  centinaia  di  migliaia  di  libri,
immortalato  negli  scaffali  delle  biblioteche,  viene  curato  come  sommo
patrimonio di sapienza e viene usato per idolatria in modo indescrivibile.

Noi sappiamo che ridete anche di noi e che non volete credere alla nostra
esistenza, proprio come non volete credere né a DIO né al diavolo, benché voi
stessi  in  ogni  momento  sperimentiate  queste  potenti  esistenze.  Questo
dovrebbe servirvi da conferma.

Possono i pensieri ed i ricordi o le idee essere trattenuti da macchine o da
apparecchi  ed  essere  annotati  e  rappresentati  in  modo comprensibile  per
ogni uomo, senza che lo spirito ne renda prima possibile la comprensione?
Certamente no!

Voi sapete bene che non siete ancora in grado di registrare queste vibrazioni
spirituali,  ma  ciononostante  non  le  negate,  sapendo  che  esistono.  Perché
dunque negare l’esistenza d’un Mondo Superiore Spirituale?

Voi vedete per esempio i nostri veicoli spaziali, li registrate e li fotografate.
Avete apparecchi rivelatori perfezionatissimi, che chiamate radar, con cui ci
potete individuare con precisione.  Ma, malgrado ciò,  la verità viene tenuta
nascosta  alle  popolazioni  del  mondo  che  non  hanno  alcuna possibilità  di
orientarsi con sicurezza e non possono prendere nota del fatto della nostra
esistenza a meno che non veda per caso con i propri occhi uno dei nostri dischi
volanti. I governanti non desiderano che l’uomo della strada sappia quello che i
potenti sanno ed hanno in mente di fare.

L’INSUFFICIEZA  DELLA  LINGUA  TRAE  IN  INGANNO

La parola “ Tecnica “ è per voi sacra. Con la tecnica vorreste detronizzare lo
Spirito Universale, DIO. Con la vostra tecnica voi uccidete uomini e animali.
Con la vostra tecnica vorreste cancellare lo spirito vivente in ogni uomo. Con
la vostra tecnica vorreste attaccare tutto l’Universo e trionfare su Dio stesso.

La tecnica che noi abbiamo creato non è destinata ad uccidere. Né l’elettricità,
né le materie esplosive, né i raggi vengono da noi usati per commettere degli
assassinii; solo qualche volta e per provate ragioni uccidiamo degli animali però
in modo completamente indolore. Più potente diventa lo sviluppo della vostra
tecnica,  più  pericolosa  diventa  l’esistenza  umana  sul  vostro  pianeta  e
l’umanità è sempre più in pericolo.

Con  ogni  nuova  invenzione  sorgono  nuovi  pericoli  per  la  vita  sulla  vostra
Terra.



Noi abbiamo molto da dirvi, ma purtroppo possiamo parlarvi faccia a faccia
solo in casi rarissimi, perché, benché il nostro piano di vita sia simile al vostro,
dobbiamo,  malgrado  ciò  superare  grandi  difficoltà,  al  cui  superamento
lavoriamo ancora ardentemente. Malgrado ciò noi siamo abbastanza potenti
per fermarvi nelle vostre azioni delittuose se ci saremo costretti. Una tale
azione però non è in armonia con la vostra evoluzione, sviluppo e capacità.
Perciò ci  facciamo premura di  usare altre vie,  in cui si  può fare a meno di
usare la forza contro l’uomo, che è pur nostro fratello.

Benché veniamo considerati  nemici  dai  vostri  governi,  noi  non lo siamo, e
sappiamo  di  essere  tutti  figli  dello  stesso  CREATORE.  Perciò  la  parola  “
NEMICO “ è da noi completamente sconosciuta: a meno che non si dovessero
considerare nemici  uomini  malati  e  ignoranti  che  dovrebbero  tutti  essere
uccisi solo perché pericolosi agli altri uomini per il loro modo di pensare e di
agire.

Voi  avete  paura  di  questi  malati  ed  ignoranti,  specialmente  perché  sono
irresponsabili. Noi non abbiamo paura, perché siamo sani e possiamo fare del
nostro intelletto uso più positivo che anime ammalate o ignoranti. Noi non
contrapponiamo la violenza alla violenza perché ciò è completamente stolto e
irresponsabile;  ma  usiamo  la  logica  e  l’intelletto  per  dare  al  violento  la
possibilità di avvedersi del suo torto. La violenza si distrugge da sé e con ciò
risolve  tutti  i  problemi  ad  essa  inerenti.  Voi  avete  sviluppato  la  vostra
potentissima  tecnica  precipuamente  per  uccidere  in  massa  e  per  la
distruzione  comune.  Voi  avete  fabbricato  tanto  materiale  bellico  che  non
siete più atti  ad un lavoro pacifico, perché la vostra tecnica vi minaccia da
tutte le parti. La tecnica bellica è il più grande regresso evolutivo che porta
necessariamente  alla  distruzione.  Non  esiste  alcuna  protezione  contro  la
tecnica bellica, poiché l’uomo, come schiavo della materia è impotente, e si
trova  in  balia  dello  spirito  distruttivo,  degno  tuttavia  di  compassione,  ma
divenuto folle per la sua esagerata sete di potere.

Trattasi di colui che chiamate Satana.

Solamente la concentrazione spirituale sul significato della vita materiale, è
in grado di farvi superare questo passo falso. Noi vi aiuteremo volentieri – ma
voi però non ci chiedete tale aiuto, anzi volete informazioni per progredire
nella  vostra tecnica,  che la  renda più potente e ancora più pericolosa per
l’umanità terrestre,  già duramente provata.  Questo noi  non lo faremo mai,
perché non vogliamo essere colpevoli insieme a voi. Noi non siamo disposti a
darvi dati tecnici che potrebbero anche solo da lontano aumentare il potere
sulla morte e sulla vita dei vostri simili.

Noi siamo però pronti a darvi una conoscenza superiore che sta specialmente
sul  piano  spirituale,  religioso  o  occulto  cioè  sul  piano  trascendentale,  se
incontriamo la  prontezza necessaria  perché i  nostri  insegnamenti  vengano
accettati.

Purtroppo per questi  insegnamenti  l’insufficienza della  lingua è un grande



impedimento. Noi siamo costretti ad intenderci con voi con un mezzo molto
primitivo. Noi dobbiamo usare il vostro e non il nostro patrimonio lessicale.
Tale vostro patrimonio è sufficiente e pieno di espressioni inutili e ambigue. È
vero che voi avete molte lingue differenti e dialetti, ma a quale vantaggio?
Voi avete una grande varietà di espressioni ed indicazioni e malgrado ciò essa
non  è  sufficiente  per  spiegare  la  CREAZIONE  meravigliosa  ed  allo  stesso
tempo spirituale, con tutte le sue alte funzioni. Come difettoso è il  vostro
sapere in  questo riguardo,  così  la  vostra  lingua è  povera  perché manca di
espressioni adatte in qualsiasi lingua terrestre, così che voi siete all’oscuro di
tutto,  proprio  nel  più  alto  campo  del  sapere  e  perciò  non  potete  trovare
nessuna spiegazione per i fenomeni più alti e non solo per il “ trascendentale
“,  ma per  i  fenomeni  soprannaturali,  che  voi  liquidate  solo  con  la  parola “
miracolo “ o “ enigma “ senza approfondire l’argomento. Questo fatto rende la
nostra missione estremamente difficile, poiché non vi vogliamo servire delle
frasi puerili, ma vogliamo essere presi  molto sul serio da tutti i campi della
Terra.  I  valori superiori delle azioni divine e tutto quello che vi appartiene,
non sono davvero uno scherzo, ma una cosa seria che può diventar  decisiva
per  la  vita  di  tutta  l’umanità  della  Terra.  A  cagione  delle  grandi  lacune
linguistiche  i  nostri  messaggi  e  comunicazioni  sembrano,  per  il  momento,
ancora  molto  primitivi  e  vengono  perciò  considerati  da  molti  dei  vostri
sapientoni come trattati di fantasticherie religiose. Malgrado ciò accettiamo
questa beffa poiché noi non faremmo dei lungi viaggi spaziali che vengono
contati ad anni luce, se non si trattasse per voi di cose di SOMMA importanza.
Voi correte il rischio di perdere assai di più della vita terrestre.

Considerate dunque la  nostra  inedita maniera  di  esprimerci  che è la  sola
possibilità d’intesa e meno che non usiamo una intensificata  telepatia;  ma
spesso anche l’interprete benché intuisca qualche cosa,  non è in grado di
riferirlo con le parole giuste. Preferiamo venire per vie trascendentali, come
gli angeli, per quanto noi siamo da Essi molto lontani.

L’UNIVERSO  VIVE

Molti anni fa l’Universo vi sembrava uno spazio vuoto. Un po’ più tardi avete
saputo che esso è pieno di gas. Oggi sapete già che l’Universo è colmo di
energie di vita.

Ma voi non sapete ancora ciò che noi sappiamo da tanti, tanti anni: cioè che
l’Universo  stesso  vive.  Le  energie  che  si  trovano  nell’Universo  sono  di
finissima  composizione  strumentale,  sono  l’espressione  di  un’intelligenza
Suprema.  Si  tratta  di  un  cosmo  esteso  all’infinito,  riempito  di  volontà,  di
esperienza e di idee. Si tratta dell’intelligenza, della ragione e della coscienza
del Creatore. 

Ogni uomo è partecipe del cosmo ad una certa lunghezza d’onda; a dirlo con
le  vostre  parole:  è  partecipe  di  una  frequenza  sintonizzata.  Nessuno  può
sorpassare questa frequenza individuale; però si  può sviluppare altamente
questo campo di onde. Una decisione presa, cioè un atto di volontà spirituale
o di pensiero impressiona la materia. Un pensiero si può quindi esprimere in



parole.  Una  gamba  od  un  braccio  si  possono  muovere.  Tutti  i  muscoli  si
possono muovere tramite comandi spirituali.  Questo è un evidente potere
dello spirito coercitivo. Ogni movimento può essere guidato dalla ragione. I
comandi sono invisibili,  essendo un procedimento spirituale proiettato dal
cosmo attraverso il cervello sulla frequenza individuale verso la materia, cioè
di rispettivi atomi e molecole.

Molecole ed atomi reagiscono però anche agli ordini spirituali che hanno la
loro origine nell'intiero cosmo. Lo spirito dell’essere umano si serve di leggi
divine alle  quali  anche la  materia è sottomessa tramite le stesse leggi.  In
questa maniera il  corpo umano reagisce a degli  ordini  che provengono dal
cosmo intero e voi lo chiamate semplicemente “ comportamento vegetativo “
benché dovrebbe essere chiamato “ comportamento intuitivo “,
Ma tutti i movimenti del corpo che provengono dall’individuale e chiamate la
vostra coscienza, li definite: “ azione cosciente “.

Dio non conosce nessuna azione cosciente di questa specie, poiché Egli non ha
un corpo organico e perciò non può diventare attivo in questa maniera. Ma Dio
si  serve  di  altre  possibilità;  Egli  costringe  ogni  atomo  ed  ogni  vibrazione
spirituale con la Sua Volontà, che è Verità e Amore.

Dio è quindi un Trasmettitore spirituale che trasmette tutte le sue onde nel
cosmo e svincola e tiene sotto controllo azioni su innumerevoli frequenze.

Se  questo  Trasmettitore  centrale  cosmico  d’intelligenza  coercitiva  si
fermasse, tutto il cosmo dovrebbe nello stesso momento diventare un caos,
crollare e dissolversi, perché mancherebbe sia la grande Legge, sia il legame
che unisce tutto.  L’essere umano non può disturbare questo trasmettitore,
tanto meno fermarlo. Egli può solo disturbare certe zone, dirette dal Centro
di Forze in evoluzione.

Dio ha in un certo senso la chiave principale per tutte le stanze, anche se
queste singole stanze da voi chiamate “ UOMO “ hanno una chiave propria,
che  non  va  per  nessun’altra  stanza.  Il  grande  Spirito  Universale,  Dio,  può
accedere ad ogni mente umana, se Egli usa la sua chiave universale del cosmo.
È già un progresso per questa terra che voi riconosciate la telepatia. Dunque i
pensieri devono percorrere invisibilmente il cosmo. Essi scivolano come onde
finissime  attraverso  il  cosmo,  ma  essi  non  provengono  dal  cervello,  bensì
dall’anima trascendente. Anche i pensieri Divini percorrono il cosmo, ma non
tutti  gli  uomini  sono  sottoposti  alla  fatica  di  allargare  il  loro  campo  di
recezione in tal modo da poter captare queste onde divine; benché questo sia
del tutto accessibile ad ogni essere umano.

Noi Siderali (uomini dei dischi volanti), come voi ci chiamate, abbiamo, con
esercizi  ed  insegnamenti,  altamente  sviluppato  questa  capacità  e  noi
riceviamo le nostre migliori ispirazioni dalle sottilissime lunghezze d’onda di
quei  pensieri  del  Geniale  Creatore  –  e  solo  in  questa  maniera  ci  è  stato
possibile  di  costruire  le  nostre navi  spaziali,  operando noi  esclusivamente
agli Ordini del Creatore.



Tutto  questo  è  molto  difficile  da  chiarire,  perché  la  vostra  lingua  è
insufficiente, e voi non vi potete assolutamente immaginare nulla, se noi vi
dicessimo che il procedimento suonerebbe nelle vostre vocali:  “ sen – ku –
ama – rieh – tan – tu “. Ma un giorno, se vorrete, ne saprete di più.

Ogni  atomo,  ogni  molecola ed ogni  particella  X vive,  perché viene influita
spiritualmente,  se  si  usa  il  giusto  linguaggio  spirituale.  In  questa  maniera
reagisce  ogni  atomo  ed  ogni  particella  X  intuitivamente.  Quindi  non  c’è
nessun miracolo, ma solo un comportamento naturale delle particelle X degli
atomi e delle molecole se vengono positivamente influenzate.

La  legge  che  è  in  queste  particelle  è  determinante,  fin  quando  il
collegamento  delle  particelle  proviene  dal  cosmo  intiero,  dalla  volontà
Divina.

Ma  se  a  questo  collegamento  contrasta  un’altra  volontà,  allora  cambia  il
comportamento  delle  particelle,  ed  esse  reagiscono  più  o  meno  ai  nuovi
radiogrammi spirituali.

Dematerializzazione  e  Teleschinesi,  Levitazione  ed  apparizioni  luminose
magiche sono reazioni di questa specie di comandi irradiati.

La  materia  che  si  usa  per  questa  trasmissione  spirituale,  è  un  elemento
Divino, che secondo le vostre conoscenze potrebbe essere indicata come una
potente luce invisibile che non vi è ancora possibile da misurare. L’energia è
potentissima, perché possiede la più grande forza di percussione e portata di
trasmissione. Questa luce invisibile riempie tutti gli spazi Divini dell’Universo
e del Cosmo, anche la coscienza e l’azione dei pensieri si basano su questa
materia.  Come i pensieri  Divini  così  anche i  pensieri  di tutti  gli  altri  esseri
viventi sono vivi quale luce cosmica.

L’ERRORE  REGNA  SULLA  TERRA

A tutti i responsabili ed agli esperti militari di questo pianeta è noto che gli
esperimenti atomici sono estremamente pericolosi per la continuità della vita
dell’umanità terrestre.

Noi abbiamo ripetutamente messo in evidenza questo delitto e vi abbiamo
messo in guardia.

I  nostri  ammonimenti,  invero,  non  sono  stati  ridicolizzati;  ma pur  essendo
confermati da scienziati, essi vengono considerati come richieste impossibili.
La  politica  su  questa  terra  è  orrenda  e  la  paura  della  superiorità
dell’avversario paralizza tutti i popoli, perché su questa terra vi sono solo dei
popoli,  e  non  un’umanità  unita.  Non  avete  ancora  riconosciuto  il  vero
avversario invisibile; vorrei piuttosto dire che non lo prendete abbastanza sul
serio. Le razze ed i popoli si sono chiusi gli uni verso gli altri. La Terra fu da
loro  divisa  e  rivendicata.  La  nascita  assegna  la  patria  sulla  terra,  non  la



missione da compiere.
Le  frontiere  sono  chiuse,  pena  la  fucilazione  per  chi  le  vuole  varcare;
macchine  di  morte,  quali  robot,  vegliano  su  queste  frontiere  funeste  che
separano il fratello dal fratello, e non hanno né cuore né anima. Il cuore e
l’anima si  trovano ben lontani  da queste frontiere;  e resta solo l’interesse
all’esercizio indiscriminato del potere raggiunto per l’ulteriore isolamento dei
popoli.

L’evoluzione di  questa umanità ha preso varie vie che si  allontanano l’una
dall’altra. Una via unica non può essere presa, perché l’una o l’altra nazione si
è già inoltrata sulla via pericolosa. L’alleanza è impossibile. Questa situazione
unica nell’Universo di DIO ha fatto sì che tutti gli uomini della terra corrano
per vie sbagliate e si disperdano.

PERCHÈ  SULLA  TERRA  LA  FORZA  SOFFOCA  IL DIRITTO  E  LA  GIUSTIZIA

Lo scopo di  ogni  vostro popolo sta nell’essere una minaccia  per  il  popolo
vicino. La scienza e la vostra tecnica hanno reso possibile non solo uccidere
gli uomini, ma anche annientare interi popoli senza lasciare alcuna traccia, e
persino trasformare la terra in una nuvola di cenere. La terra non è più una
patria per l’umanità ma una cella  di  morte,  nella quale ognuno attende di
essere giustiziato senza sapere però se questo accadrà oggi o domani.

Questa terra non è un posto di perfezionamento spirituale, ma un inferno
materiale, nel quale Lucifero ha carta bianca e molti volenterosi seguaci. In
questa situazione la pace è impossibile!

Noi  uomini  e  creature  di  DIO,  dalla  Stella  METHARIA,  abbiamo  dovuto
occuparci dei vostri problemi per trovare una via d’uscita. In base alla nostra
propria storia ed esperienza constatiamo che presso di voi

REGNA L’ERRORE!

Se  una  sola  nazione  operasse  il  disarmo,  le  altre  nazioni  trionferebbero!
Rinunciare alla potenza significherebbe difatti piegarsi ed accelerare la fine.
La buona volontà verrebbe interpretata come debolezza. L’umanità di questa
terra potrebbe esser  salvata solo se noi,  Esseri  di  altre  stelle,  dessimo un
esempio  di  potenza  tale  che  buttasse  in  aria  tutto  il  vostro  armamento
bellico. Ci chiedereste se noi siamo veramente in grado di farlo?

Noi disponiamo di mezzi tali da cancellare la umanità dalla faccia dalla terra,
senza  lasciarne  alcuna  traccia  e  senza  correre  il  rischio  di  avere  alcuna
perdita da parte nostra. Tenetelo bene in mente! Noi però, ci siamo chiesti se
con ciò serviremmo all’umanità universale, e se agli occhi di DIO potremmo
giustificare una tale azione punitiva. La risposta, data la nostra esperienza e
conoscenza,  è  senza  dubbio:  “NO”!  Però  nessun  popolo  di  questa  terra  è
disposto  a  dare  per  primo  l’avvio  ad  una  distensione  e  ad  un  generale
disarmo.  Allo  stato  presente,  al  quale  siete  giunti  con  la  gara  degli
armamenti,  persino  noi,  uomini  di  altri  pianeti  di  purificazione,  possiamo



capire che nessuno vorrebbe rinunziare alla propria potenza, cioè alla propria
presunta sicurezza. Però un tale stato di cose non può durare. La forza non è
sicurezza. La forza è una minaccia permanente. Esiste una sola forza che non
rappresenta alcuna minaccia,  ed è la grande forza  dell’AMORE ,  fino a che
questa forza non si tramuti d’improvviso in odio.

Ben di cuore noi vi vorremmo aiutare con la infinita potenza dell’amore. Però
abbiamo  capito  da  lungo  tempo  che  non  esiste  amore  senza  la  vera
CONOSCENZA  di  DIO.  L’idea  di  DIO  CREATORE  non può essere  mai  divisa
dall’AMORE; poiché dove l’AMORE si fa indipendente e si divide da DIO, esso si
cambia presto in odio.

Su  ciò  poggia  tutto  il  problema  dell’umanità  terrestre.  Voi  non  avete  una
giusta idea di DIO e nemmeno dell’AMORE, causa per cui non potete uscire
dalle  vostre  gravi  difficoltà.  Più  aumenta  la  vostra  potenza materiale,  più
crescono le vostre difficoltà, e tanto più vi separate da DIO e dall’AMORE. Noi
abbiamo fatto su Venere grandi conferenze attinenti solo al problema della
potenza su questa Terra. E siamo giunti alla conclusione che vi è per voi solo
una via di salvezza. Questa salvezza deve essere conseguita senza violenza, e
perciò siamo anche estremamente cauti in tutte le nostre decisioni di visitare
la vostra terra, eventualmente in modo dimostrativo, come prima pensavamo
di fare. Non vogliamo essere fraintesi. Noi non abbiamo inimicizie di nessuna
specie. Non veniamo da voi come nemici!

Non serve nascondere né eludere la verità:  l’umanità di  questa terra viene
governata in modo errato. Forse vi stupite, benché lo sappiate e ci chiederete:
“Dove si governa in modo errato?”.

Io vi parlo come mediatore tra voi e l’umanità di altre Stelle: “In tutta la Terra
si governa in modo errato”. Ma questo non deve essere un grido d’allarme per
fare una rivoluzione mondiale. Con le insurrezioni si sono raggiunti sempre gli
stessi risultati negativi come con le guerre… Dove si uccide regna sempre il
torto. È sempre il peccato, la violenza che si impone, un eccesso di rabbia, che
si vorrebbe dissolvere nella distruzione.

Siccome però voi non siete né in grado né desiderate rinunciare alla guerra
come mezzo per decidere un progresso in comune, dovete cominciare a fare
un altro disarmo. Non vi spaventate di ciò che raccomando in nome di una
umanità divinamente orientata.

RETTIFICATE  LE  ERRATE  CONCESSIONI  RELIGIOSE

Questo non vuol dire allontanarsi  dalla  pura Essenza dell’insegnamento di
GESU’ CRISTO, o dal Buddismo fondamentale per i buddisti, o dalle dottrine
di  altri  Grandi  Fondatori  di  religioni,  tutte  ispirate  dal  Sommo  DIO;
insegnamenti  che  attraverso  i  secoli  vennero  tanto  alterati  da  produrre
effetti  così  disastrosi.  Dovete  ammettere  che  a  voi,  compresi  i  padri  e  i
predicatori  delle  chiese,  manca  il  sapere  elementare  della  Creazione
dell’uomo e della Vita sia materiale che spirituale.



La  nostra  religione  non  vuol  dire  indagare  sull’esistenza  di  DIO,  ma  una
stretta unione tra tutte le anime umane esistenti, anche se queste si trovano
in questa o quella sfera visibile o invisibile, o in questo o, quell’altro piano di
esistenza.

RELIGIONE vuol dire (da Religio) unione con DIO, venerazione a DIO nell’UOMO
VIVENTE  , essendo  egli  una espressione  di  DIO.  Ora  voi  non  avete più  le
premesse per un disarmo dei vostri spaventosi arnesi di distruzione, ma avete
le  premesse  e  la  possibilità  di  disarmare  dalla  vostra  religione  le  errate
concezioni, per semplificarla e per testimoniarla acciocché la sua Verità possa
essere capita da ogni uomo. Se voi vi mettete su questa via di un ordinata
pace mondiale, seguirà immediatamente un disarmo dei dispositivi rovinosi
all’uomo.

Il  governo  dispotico  di  una  grande  nazione  della  Terra  affermando  che  la
religione terrestre è sommamente dannosa l’ha messa al bando. Però quel
governo non ha solo destituito l’errore, ma allo stesso tempo ha respinto il
granellino  d’oro  della  verità  religiosa.  L’odio  contro  l’errore  ha  quindi
purtroppo portato alla cecità spirituale. Ma DIO non va dal Presidente di uno
stato, a meno che il popolo non si rivolga a LUI. Non veniamo da voi come
missionari della religione universale e vi portiamo la conoscenza della vita
infinita e dell’esistenza del Regno di DIO, che include tutte le innumerevoli
Stelle e Pianeti degli Universi.

Uomo! Viandante di questa Terra – non diventare un mendicante storpio e
cieco  poiché  gli  attuali  grandi  di  questa  terra  diventeranno  piccoli,  non
appena  verranno  sottoposti  e  bocciati  all’esame  terrestre.  Molti  di  voi
vogliono  la  stessa  cosa  che  vuole  il  grande  avversario  di  DIO,  cioè  far
ammalare  l’uomo,  il  fratello  e  distruggerlo,  anima  e  corpo.  Questo  vuole
quello  spirito  elementare  che  voi  chiamate  diavolo  o  Lucifero.  Con  quale
titolo dovrei chiamare i fratelli e sorelle terrestri che fanno precisamente lo
stesso?

La vostra violenza si rivolge contro i popoli innocenti, contro quegli uomini
che lavorano con fatica per guadagnarsi onestamente il pane che non devono
decidere della vita o della morte. La vostra potenza, che si è concretata nei
vostri  governi,  ha  la  forza  di  estirpare  le  dottrine  sbagliate.  Una  tale
estirpazione di errate concezioni religiose, cioè di errori pericolosi, è il vostro
più alto dovere di stato, dovere di fedeltà dovuta alla Verità assoluta, che
equivale  ad  un  dovere  verso  il  grande CREATORE dell’Universo e  rispetto
verso ogni esistenza.

Le verità reali vi sono già note, però esse vengono rese ridicole, soppresse
come  presunte  stupidaggini.  Uomini  negativi  in  posizioni  importanti
inventano sempre scuse meschine, per raggirare, minimizzare o distruggere
queste Verità. Le scuse inutili possono essere, malgrado ciò, molto astute ed
anche l’inganno può apparire di una logica corrompente. Ma l’uso di un’alta
intelligenza non è necessariamente positivo; essa non si propone sempre di



arrivare fino al centro della Verità. L’alta intelligenza è da voi all’opera per
scalzare l’idea della esistenza superiore e per apportare un caos inevitabile,
perché questa intelligenza viene abusata da alte ma negative forze spirituali
del cosmo.

La verità che sta al di sopra di ogni fine politico è la seguente:
Esiste  una  Energia  Spirituale  che  è  la  portatrice  di  una  inimmaginabile
Intelligenza Pensante, la Cui Volontà può influire in modo decisivo su tutto
quel lo che esiste. Questa Energia Creatrice si chiama, in lingua italiana, DIO.
L’umanità universale è della stessa sostanza, della stessa luce di cui consiste
lo SPIRITO UNIVERSALE – ed è quindi Divina.

L’umanità non è una particolarità di questa Terra, ma è distribuita su tutto
l’Universo. I gradini dell’evoluzione sono diversi ed adatti alla densità della
materia e del pianeta. Tutta l’umanità ha una triplice essenza:

1) Anima con corpo fluidica;
2) Anima con corpo fluidale e corpo materiale;
3) Anima con corpo astrale (corpo di luce) purificato.

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. 

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.

LA  NOSTRA  MISSIONE

Da millenni siamo in stretto collegamento con le intelligenze dell’Universo
invisibile. Questo mondo Spirituale ci dà continuamente l’ordine di ba dare al



destino del pianeta Terra ed alla sua umanità.

Noi uomini della stella vicina abbiamo molta compassione di tutti gli uomini
che soffrono a causa dell’errore.

Noi abbiamo fatto a noi stessi ed al nostro comune SPIRITO UNIVERSALE un
voto di prendere in considerazione ed usare ogni possibilità atta a portarvi
un aiuto positivo.

In prima linea vi è la possibilità di un’influenza telepatica che viene eseguita
con un rafforzamento tecnico.

Noi  non vi  attaccheremo  mai,  ma saremo costretti  ad  intervenire  quando
l’intera umanità di questo pianeta sarà seriamente in pericolo, e con esso il
pianeta stesso. E questo sarà il giorno X, momento in cui l’umanità terrestre
comincerà la sua auto-distruzione. In quel momento concentreremo tutta la
nostra potenza sulla Terra.

Nel  caso che non ci  fosse possibile di  portare un tale aiuto alla  Terra,  la
nostra missione avrebbe fine e soltanto il CREATORE avrebbe l’ultima parola
da dire. Si tratterà di  una questione che verrà decisa tra Spiriti Superiori,
secondo la Volontà Divina.

Malgrado  ciò  non  possiamo  sapere  quale  sarà  l’ultima  parola  che  dirà  lo
SPIRITO UNIVERSALE:
crediamo  però  di  intuirla,  così  come  l’abbiamo  esposta  in  tutte  le  nostre
conferenze su VENERE.

Il Mondo Spirituale è informato che DIO ha preparato una sfera speciale per
il  caso  che  Egli  debba  dire  l’ultima  parola  nella  vicenda:  LUCIFERO  –
UMANITA’ TERRESTRE.

Qui ha termine il Messaggio “ PRIMA DELL’ATTERRAGGI O “ di Ashtar Sheran,
Comandante in capo della Flotta spaziale. Seguono altre comunicazioni, avute
sotto forma di  intervista,  con i  suoi  coadiutori  Setun Shenar,  Argun,  Othar,
Shiin e Aredos.

Fonte pagina 83 alla pagina 92:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

Blog:

https://documentispirituali.jimdofree.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
https://documentispirituali.jimdofree.com/


La vostra teologia sostiene che Dio è onnisciente e onnipotente

Quando siamo entrati in contatto con voi, a Fatima, inviando una astronave sul
posto convenuto, nessuno capì questo fenomeno tecnico, ma fu scambiato per un
fenomeno divino, come era già accaduto una volta sul Monte Sinai. Dio, però, non
appare  su  questa  Terra,  né  sugli  altri  pianeti,  perché  non  può  farlo,  essendo
infinito. Egli manda noi, che siamo i suoi messaggeri.

La vostra teologia sostiene che Dio è onnisciente e onnipotente.

Per  mezzo  di  tali  facoltà,  Egli  potrebbe  rendere  gli  uomini  ricchi  o  poveri  e
distruggere  i  loro  nemici.  Con  questa  fede,  con  queste  convinzioni,  milioni  di
persone invocano Dio per essere aiutate in questa o quella maniera.

Che  errore!  L’uomo  si  considera  sulla  Terra,  onnipotente  in  tante  cose!  Egli
combatte e uccide i suoi nemici, o si vendica dei più deboli. Egli arricchisce o lascia
morire a sangue freddo il suo prossimo. Nulla avviene in maniera tale, che si possa
dire: “Questo è opera di Dio”.

Questa  constatazione  fornisce  molta  acqua  per  i  mulini  degli  atei.  Essi  ne
concludono che Dio sia  una figura nata dalla  fantasia,  di  cui  non bisogna aver
paura, e verso la quale non si è neanche tenuti a dimostrare della considerazione.
Io debbo purtroppo ammettere che in qualche modo questi hanno ragione. Però
la realtà è un’altra, perché non si vive solo nella materia, ma spiritualmente in un
altro mondo e poi ancora in altri mondi, ed è con questa realtà che si dovrà fare i
conti; ma il giorno non è quello che l’uomo vorrebbe. L’uomo, fino a quando vive
nella materia per assolvere la sua prova, non può vedere la punizione.

Questo è compito della teologia. Essa non deve occuparsi solo di Dio, ma anche
della gigantesca vita di tutto l’universo. La teologia non deve falsificare il cielo e
l’eternità dell’anima umana. Ciò che essa ancora ignora deve ricercarlo con tutti i
suoi mezzi. Essa non deve, quindi, spaventarsi delle possibilità spirituali.

Fonte a pagina 204:
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


Vari argomenti

Cristo

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.

Fonte pagina 129:

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

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

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 pagina 56:

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

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

Le navi spaziali

Le navi spaziali che noi usiamo non potranno mai essere ideate e costruite da
uomini terrestri. Queste navi spaziali radianti sono dominio spirituale di Dio.
Noi le abbiamo costruite secondo i Suoi piani e le usiamo per i Suoi scopi. Noi
possiamo con esse percorrere illimitatamente l’universo ed immergerci nelle
profondità  degli  oceani.  Però ogni  persona che viene da noi  invitata nelle
nostre navi spaziali è un nostro fratello ed un ospite di Dio.

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


Fonte pagina 422:

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

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

Dio

Dio  però  non  deve  essere  considerato  un  dittatore,  anche  se  sono  state
emanate da Lui quelle leggi che dominano il  Suo universo e senza le quali
questo non potrebbe esistere. Noi, effettivamente, dobbiamo considerare Dio
come un Padre che guida i destini del genere umano di tutti i mondi. Egli si
comporta sempre da educatore e,  pur esercitando la Sua Autorità,  rispetta
tutte le libertà.

Dio ha constatato che una parte della sua creazione minacciava di sottrarsi
lentamente ad ogni controllo, ed è per questo che ha preso tempestivamente
le necessarie disposizioni. Tuttavia,  i  piani di Dio non coincidono con quelli
dell’uomo. Da ciò nascono i dubbi e le disperazioni, e voi vi chiedete perché
mai  non  si  verifichi  nessun  evento  che  vi  possa  salvare.  Dio  sa  bene  che
nessun uomo muore, poiché può perdere solo il corpo e non l’anima; tuttavia,
una  moria  generale  attuata  con  mezzi  tecnici  umani  esula  dalle  Sue
intenzioni.”

Fonte pagina 443:

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

Ashtar  Sheran  commenta: “Si  commette  un  grande  errore  nel  giudicare  la
libertà. Non si tratta di un accordo. La libertà, tuttavia, è legata a leggi divine,
e particolarmente alla legge della giustizia. Non appena questa legge viene
violata, la libertà viene meno. Essa è sacra al pari di Dio, e per questo motivo
viene avversata e  beffeggiata.  L’ateo intende la  libertà  nel  senso di  forza
negativa; egli non conosce altra libertà se non quella di intraprendere tutto
ciò  che  gli  impone  la  volontà  propria  e  quella  di  un’altra  intelligenza
(negativa), a costo di rivolgersi contro il piano della Creazione.

L’ateo intende la libertà in modo completamente diverso dal credente; questi
si  attiene principalmente alle leggi  divine,  l’altro non conosce che le  leggi
dello Stato. Ma quelle divine valgono per tutti, per l’universo intero. Anche
queste,  grazie  al  libero  arbitrio,  possono  essere  violate,  come  qualunque
legge dello Stato, ma non senza conseguenze gravissime, che si protrarranno
ben  oltre  l’esistenza  terrena.  Il  Giudizio  Universale  non  è  soggetto  a
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corruzione. Ne consegue che la Verità divina non è errore, né superstizione,
né fantasia e nemmeno filosofia, ma è una questione di coscienza. Ciò non
piace all’ateo,  questi  vorrebbe evitare ad ogni costo il  rapporto con la sua
coscienza,  e  giustifica  il  suo  atteggiamento  ricorrendo  al  materialismo
dialettico, il cosiddetto Diamat, allontanandosi in tal modo dalla oggettività e
dalla verità, che hanno validità generale.”

Fonte pagina 44-45:

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

Dal  momento  che  noi  Santini  siamo  in  uno  stato  intermedio  tra  spirito  e
materia, vi posso rivelare che anche io sono un uomo che sta più vicino a Dio,
cioè alla coscienza creatrice che non qualsiasi uomo sulla Terra, eccettuato,
s’intende, Cristo. Per tale ragione non mi spaccio assolutamente per un figlio
di Dio, ma solo per un servitore del Signore, sebbene tutte le creature siano
emanazione di Dio, padre universale.

Se chiedete al Cristo se è un figlio di Dio, egli potrebbe, s’intende, rispondere
di  sì;  ma se  chiedeste ad  un  delinquente se  sia  un figlio  di  Dio,  anche lui
potrebbe rispondervi  con un sì,  poiché ogni  uomo è opera di  Dio, suprema
creazione  del  Signore.  Se  gli  uomini  sono  buoni  o  cattivi  ciò  è  una
conseguenza della loro completa e totale libertà. Essi possono fare e disfare
quello  che  vogliono.  Essi  potrebbero  persino  distruggere  la  Terra,  se  non
venisse loro impedito, benché essi stessi rappresentino una creazione di Dio.
Voi potete considerare Cristo come il vostro vero maestro e rappresentante
di  Dio,  ma  se  lo  venerate  come  il  Creatore  e  il  centro  della  coscienza
universale, ciò non sarebbe ad ogni modo da lui stesso confermato. Dio non è
né  un  uomo  né  una  donna:  egli  è  Coscienza  Cosmica  che  dirige  e  a  tutto
provvede per mezzo delle sue gerarchie.

Già in una comunicazione precedente ho sottolineato che Cristo non è il capro
espiatorio dell’umanità terrestre. Egli divenne la vittima di un orrendo delitto:
questa morte brutale non ha nulla a che fare con la redenzione dell’umanità.
Vi possono redimere solo i suoi insegnamenti, nella misura in cui li metterete
in pratica, non il suo sangue versato.

I Santini erano in diretto contatto con questo straordinario Maestro.

La stella di Betlemme era una nave spaziale extraterrestre, un UFO, come dite
voi. Voi potete vedere tali stelle di Betlemme ogni notte, e spesso anche di
giorno, in tutti i paesi della Terra. Le loro traiettorie ed il loro bagliore non
sono diversi da quelli della stella di Betlemme.
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La stella di Betlemme era una nave spaziale extraterrestre, un UFO, come dite
voi. Voi potete vedere tali stelle di Betlemme ogni notte, e spesso anche di
giorno, in tutti i paesi della Terra. Le loro traiettorie ed il loro bagliore non
sono diversi da quelli della stella di Betlemme.

La nascita di Cristo fu annunziata dai piloti di un UFO. Io ora cito un passo
della vostra Bibbia: “Ed un angelo del Signore stette innanzi a loro, e il bagliore
del Signore li avvolse ed essi ebbero paura”.  Il bagliore che avvolse i pastori
era  l’irradiazione dell’UFO.  L’angelo  era un Santino,  un  extraterrestre.  Non
l’angelo, salì al cielo, ma l’UFO l’accolse e lo portò nel cosmo. Una stazione
interplanetaria  universale  non  è  una  piattaforma  per  angeli.  Anche
l’ascensione di Cristo è da considerarsi un viaggio. Come anche la partenza di
Elia nel carro di fuoco.

Fonte pagina 129-130:

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

Molti  uomini  credono ancora oggi  di  non poter essere responsabili  per  un
peccato  commesso  per  loro  da  un  altro.  Questo  è  un  grande  errore.  Il
comandante  ha  il  potere  più  grande  e  porta  quindi  anche  la  maggiore
responsabilità. Un esecutore, che ubbidisce solo ad un comando o è costretto
ad ubbidire, è nel vero senso della parola meno colpevole di chi gli ha dato
l’ordine. In conseguenza, i politici che danno l’ordine per una guerra o per un
delitto sono incomparabilmente molto più colpevoli di coloro che eseguono
l’ordine; ma questi ultimi non sono esenti da colpa proprio in virtù del libero
arbitrio. Potrebbero rifiutarsi.

Molti uomini che tentano di credere in Dio, retrocedono, perché vedono che
non accade nulla ai  sobillatori  di  guerre ad ai  carnefici.  Essi  dicono: “Se vi
fosse un Dio, non ammetterebbe tali crudeltà!”. A ciò posso solo rispondere
che  il  Creatore  non  lascia  impunite  tali  crudeltà.  Desidero  spiegare
ulteriormente questo punto.

Io ho detto che Dio non lascia impuniti tali  misfatti.  Dio, che vi ha lasciato
l’indipendenza,  vi  lascia  anche  liberi  in  questa  decisione.  Quindi  possono
verificarsi delle colpe come la guerra.

Dio non la impedisce, ma ognuno deve pagare ogni trasgressione alle leggi
divine.

Prima di tutto, l’umanità terrestre viene già punita dalle differenze esistenti
sulla Terra. Questo aspetto della punizione non sembrerebbe dover implicare
un  essere  superiore  o  Dio  stesso,  nel  vero  senso  della  parola.  Questa
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designazione di colpa ne è propria perché Dio è la perfetta coscienza centrale;
questa coscienza può dare degli  ordini.  Gli  esecutori  sono poi  gli  uomini  o
tutte le specie della sua creazione.

Questa  sarebbe  la  punizione  visibile  che  ha  origine  dalla  legge:  azione-
reazione.  Esistono  però  ancora  delle  punizioni  o  conseguenze che voi  non
potete  vedere.  Che  cosa  credete  che  succeda,  per  esempio,  se  muore  un
criminale di guerra e perviene al mondo spirituale? Questo non è un dogma
della Chiesa, ma una verità obiettiva! Non si tratta di castighi corporali, come
li ha descritti Dante. Chi ha un’idea degli affanni d’amore che portano anche
alla morte? In maniera simile viene punito il malfattore nel regno spirituale. I
tormenti  della  conoscenza  di  se  stessi  sono  terribili  e  non  possono  venir
descritti.

Noi  sappiamo  che  in  tutto  il  mondo  vi  sono  molti  milioni  di  uomini  che
augurano ogni punizione possibile ai vari dittatori. Però sappiamo anche che
tutti quei milioni di persone non possono immaginare la punizione che è già
pronta per loro. Nessuno può immaginarlo neppure nella sua più viva fantasia.
Ed un grande numero di uomini è minacciato dalla stessa sorte. Dio osserva;
ma egli agisce in base alle sue leggi che fanno evitare il caos. Dio ostacola il
caos, mentre l’umanità lo favorisce. L’umanità terrestre è nemica del creatore.
Dio viene,  quindi,  in  ogni  modo costretto a  fare la  guerra all’umanità;  una
guerra  acerrima,  perché  l’umanità  ha  delle  armi  potenti.  Noi  sappiamo  di
questa guerra che minaccia e che vorremmo possibilmente evitare. A noi non
interessa  tanto  la  guerra  tra  i  vostri  popoli  e  paesi,  quanto  quella  che  il
creatore condurrà contro di voi. Essa è inevitabile, se non accettate i nostri
insegnamenti.  La guerra è un assassinio.  Se Dio fa la guerra egli  non è un
assassino, in quanto riprende quanto ha dato, egli chiede solo che gli venga
restituito ciò che vi ha dato, cioè la vita, visto che ne fate un pessimo uso.
Questo è suo buon diritto, che gli dovete riconoscere! Chi dà in prestito può
anche chiedere la  restituzione della  cosa prestata.  Questa  è la  libertà del
vostro libero arbitrio;  il  diritto di  abitare su questo pianeta e la vita nella
materia,  la  forza  di  comprendere,  con  cui  dovreste  osservare  le  bellezze
dell’universo.  Chi  si  fa  nemico di  Dio,  si  contrappone ad un invincibile.  Voi
avete  già  paura  di  uno  spirito,  di  un  cosiddetto  spettro,  ma  è  strano  che
sembrate non avere alcuna paura dinanzi al più grande di tutti gli spiriti!

Fonte pagina 132-133:

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

Ashtar: „L’esistenza  dell’antiuniverso  è  già  ritenuta  possibile  dalla  vostra
scienza.  La  prova  dell’antimateria  l’avete.  Però  non  dovete  fare  l’errore  di
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credere che l’antiuniverso sia completamente diverso dal vostro, che è anche
il nostro. Le forme di vita e la configurazione della materia non differiscono,
poiché  tutto  è  stato  creato  secondo  la  volontà  dell’inconcepibile  Grande
Progettista. Dio è la coscienza più geniale ed allo stesso tempo la suprema
energia di tutto l’Universo Eterno.

E’  un  errore  credere,  come  fa  la  teologia,  che  l’uomo  venga  osservato  e
guidato da Dio. E’ uno sbaglio supporre che l’uomo venga condotto dinanzi a
Dio alla sua morte, o che debba apparire dinanzi alla Gerarchia Divina.

Dio, il Progettista, ha creato molte organizzazioni dotate di assoluti e pieni
poteri  nel  Regno  Spirituale.  Esistono  milioni  di  entità  spirituali  che
rappresentano Dio. Uno di questi rappresentanti è Gesù Cristo, la cui missione
noi abbiamo aiutato ed aiutiamo tuttora. Infine, non confondete l’antiuniverso
con l’aldilà.”

Fonte pagina 29-30:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Menetekel: „Avete  un’idea  approssimativa  della  grandezza  del  nostro
Universo?”

Ashtar:  „Per  rispondere  a  questa  difficile  domanda  posso  dire  solo  che
esistono  miliardi  di  sistemi  di  Galassie,  e  tutti  hanno  origine  dallo  stesso
unico Dio. Da questo potete dedurre quanto sia assurda e limitata l’idea che vi
siete fatta del Dio Onnipotente.”

Fonte pagina 31:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Il  denaro è la massima potenza sulla Terra. Chi lo possiede gode di grande
prestigio; ma si tace del suo carattere morale, perché si ha timore del potente,
o perché si cerca in lui un appoggio. Il denaro è l’elemento di sostegno di ogni
guerra, non importa che sia in mano a privati o a governi. Ashtar Sheran, il
nostro consigliere extraterrestre, ci disse ancora, rispondendo a una nostra
domanda: “Di tutte le stelle che conosco, la Terra rappresenta il problema più
difficile. Persino per Dio è un grosso problema, perché su di essa si trova la
sede  principale,  il  quartiere  generale  del  Demonio.  Nell’intento  di  riunire
nelle sue mani l’intero comando egli esercita una scienza occulta, con la quale
illude tutta  l’umanità.  Il  Diavolo  non è una persona fisica ma una potente
coscienza,  che  esercita  la  sua  influenza  su  miliardi  di  esseri  umani  e  li
controlla.”
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Fonte pagina 41:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

La  vera  libertà  non  significa  poter  fare  e  disfare  a  proprio  piacimento,
permettersi ogni capriccio o seguire qualsiasi inclinazione. La libertà include
molta comprensione e una grande responsabilità. Si deve anche riconoscere lo
scopo per il quale l’uomo è sulla Terra. E’ vostro compito cooperare, condurre
una vita al servizio del prossimo, aiutarvi a vicenda. Colui al quale sono state
elargite  da  Dio  particolari  doti,  deve  dividerle  con  gli  altri  che  non  le
possiedono. Si deve aiutare chi è meno felice.

Lo  spirito  è  stato  creato  per  essere  libero,  poiché  è  parte  dello  Spirito
Universale che pervade ogni cosa vivente e sta al di  fuori  delle limitazioni
umane. Lo spirito è soggetto solo alle leggi naturali dell’Universo, entro le
quali deve esprimersi.

Fonte pagina 45:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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La guerra è l’opposto della libertà, e come la libertà appartiene al Divino, la
guerra, che è il suo contrario, appartiene al Demoniaco. La guerra è l’arma più
potente nelle mani di Satana. Le uccisioni e le innumerevoli crudeltà proprie
della guerra rendono facile l’annientamento della creatura umana, strumento
di Dio, che è stata fatta a sua immagine e somiglianza.

Le più grandi, le più belle invenzioni vengono poste al servizio della guerra. Si
tratta insomma del servizio che l’uomo, ricorrendo all’intelligenza e alle più
alte prestazioni, rende a Satana.

Ciò significa abusare dell’intelligenza divina che Dio ha affidato agli uomini
per farne uso ragionevole. Significa, cioè, commettere sacrilegio.

Chi tocca la libertà del prossimo è un pericoloso strumento di Satana.

Fonte pagina 45:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Fare quello che si vuole non significa libertà, ma soltanto dare inizio al caos.”

Ashtar  Sheran  ci  insegna  ancora:  “Anche  noi,  naturalmente,  abbiamo  una
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libertà che ci  è  stata  concessa da  Dio.  Essa ci  permetterebbe di  invadere,
distruggere, annientare la Terra. I mezzi non mancherebbero. Basterebbe far
sorvolare la Terra a bassa quota da una delle nostre navi appoggio. Una specie
di “Telecton” farebbe crollare tutte le costruzioni.  Questa non vuol essere
una minaccia, ma non è neppure una fantasticheria.

Io voglio solo ammonirvi  affinché comprendiate che la libertà deve essere
sottoposta al controllo della ragione, se non vuole provocare catastrofi. La
ragione è il frano contro la dissolutezza.

Fonte pagina 46:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Io respingo ogni capo che beva o fumi, anche in minime quantità, a meno che
non sia a scopo terapeutico. L’alcool ed il fumo paralizzano l’intelletto, senza
che si noti. Da un tale capo non si può avere alcun giudizio obiettivo, ed egli
dovrebbe rinunciare spontaneamente ad un posto di responsabilità.

Fonte pagina 50:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Chi  uccide  i  propri  simili  dovrà  espiare,  anche  se  non  ha  eseguito
personalmente questa azione e l’ha solamente ordinata!

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

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

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

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

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

Fonte pagina 51-52:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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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, in breve quando si pensa o si agisce
negativamente. In questo modo il corpo viene sistematicamente avvelenato, e
il laboratorio dell’organismo umano funziona in modo completamente errato.
Nessun medico può riconoscere questo stato. Guardatevi dunque da queste
influenze negative.

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

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

Fonte pagina 54:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Rivoluzione e Religione

Ashtar Sheran ci parla ancora: “Questo pianeta è disonesto e sanguinario e
non ha mai fatto onore all’Universo. Persino le grandi religioni che, a dire il
vero, dovrebbero avere tutte la stessa meta, si sono comportate in un modo
disonesto.

Esiste però sulla Terra una religione santa, in cui ha fede quasi tutta l’umanità
e che gode della più grande attenzione ed ubbidienza: la religione del Diavolo,
che si chiama rivoluzione”
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La  rivoluzione  è  il  contrario  della  pace  e  dell’armonia.  Quindi  una  pace
mondiale non si  può mai raggiungere con una rivoluzione,  perché essa usa
mezzi  brutali  che  non  possono  venir  giustificati  né  con  la  logica  né  con
l’intelletto.

L’ostilità,  le guerre fratricide, gli  ammutinamenti,  il  baccano, le rivolte e la
confusione non possono servire ad uno scopo santo, cioè alla pace.

L’avversario  di  Dio  vi  sussurra  però nell’orecchio  altre  spiegazioni  per  una
rivoluzione, spiegazioni a cui credete ciecamente. Nella vostra lingua, vi dice:
riorganizzazione,  progresso,  miglioramento,  riforma,  innovazione,
rivitalizzazione ecc. ecc. ... I vostri scienziati dicono: “Queste cose si possono
interpretare anche in un altro modo.” Noi siamo però sicuri di aver trovato
quello giusto.”

Ashtar Sheran chiama sempre le cose con il nome giusto!

“L’indignazione  dei  popoli  della  Terra  è  comprensibile,  ma  essa  non  deve
degenerare in una ribellione. Contro la violenza esiste solo un’arma, cioè la
verità,  e  questa  è  divina.  Quindi  la  religione  oggettiva,  cioè  la  religione
universale, è superiore ad ogni rivoluzione.

Un paese, con tutta la sua popolazione, è per un altro paese come un fratello.
Paesi  che credono di  essere superiori  nell’evoluzione in  confronto di  altri,
dovrebbero comportarsi come modelli e non arrogarsi il diritto di cambiare
l’opinione del vicino con la violenza.

Sulla Terra manca l’educazione dei popoli. L’errore è diventato troppo grande,
ed è molto difficile sradicarlo.

I governi devono sapere che non hanno responsabilità solo verso i loro popoli
e verso il mondo ma che, in base alla loro posizione, essi hanno una grande
responsabilità verso il Creatore e la sua creazione.

Gli insegnamenti di Cristo erano sufficienti al suo tempo, ma oggi non bastano
più.  Però  erano  un  buon  principio.  Oggi,  gli  insegnamenti  devono  essere
diversi, perché il mondo è cambiato. L’umanità accampa sempre pretese verso
i grandi insegnamenti.

L’umanità  ha  bisogno  di  una  guida  che  sappia  il  fatto  suo  nella  giungla.
Purtroppo gli uomini della Terra non sono così intelligenti da capire come altri
popoli  reagiscono  e  pensano.  Essi  giudicano  secondo  il  proprio  metro,  e
sempre accecati  all’alterigia.  A  causa  della  grande inesperienza  non sanno
nemmeno come reagirà il diavolo e che cosa ha in mente.”
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LA SAGGEZZA  DELLA  VECCHIAIA

“Si  crede  che  la  gioventù  sia  migliore  della  vecchiaia.  Essa  viene  lodata,
decantata e invidiata.  Questo è giusto? La gioventù ha veramente qualche
privilegio rispetta all’età anziana?

Io dico di no. Il giudizio sulla gioventù, su tutta l’età umana, si basa su una
programmazione errata.

La vecchiaia viene, purtroppo, considerata un male inevitabile, specialmente
presso le grandi civiltà. Molta gente fa lo sbaglio di rimpiangere la gioventù,
pur sapendo di averne fatto un uso non giusto.

La verità, invece, è che la gioventù ha un grande svantaggio rispetto all’età
avanzata.  Questa situazione,  purtroppo, non viene considerata nella giusta
luce, perché l’umanità terrestre manca delle necessarie cognizioni spirituali.

L’uomo anziano ha attraversato molte esperienze, e tramite esse ha raggiunto
una certa maturità; quindi non è più schiavo delle passioni, degli istinti e della
pericolosa sessualità. Egli si libera a poco a poco del desiderio della carne.
Tutto ciò è già un vantaggio, perché sostiene il  suo libero discernimento e
porta lo spirito all’obiettività.”

Ashtar  Sheran  disse  una  volta  che  i  Santini  non  vogliono  cambiare  la
situazione  sulla  Terra  con  l’uso  di  forze  soprannaturali.  Quello  che
innanzitutto  manca  a  noi  uomini  sono  l’insegnamento  e  l’informazione
positiva. I loro insegnamenti sono veramente delle rivelazioni dall’Universo, e
non andrebbero solo conosciuti, ma meditati e presi come regola di vita.

La gioventù deve subire ancora tutte le disillusioni e percorrere la difficile via
dell’esperienza.  Bisogna  aggiungere  ancora  la  spinta  sessuale,  che  mette
l’uomo  in  difficili  conflitti  e  situazioni  e  lo  fa  spesso  retrocedere
nell’evoluzione.

La  vecchiaia  è  un  gradino  dell’evoluzione,  perciò  essa  è  bella,  se  non
nell’esteriorità, per la maturità interna. Chi ha capito in modo giusto il senso
della vita e sa già qualche cosa riguardo la vita dopo la morte, sta già in Terra
immensamente al di sopra dell’inesperta gioventù, che deve ancora subire il
procedimento della maturazione.

Senza un’adeguata esperienza,  la gioventù non può assolutamente dare un
giudizio  oggettivo  delle  situazioni  e  prevedere  le  conseguenze;  per  fare
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questo manca tutta una vita,  che talvolta non è neppure sufficiente per la
maturazione totale di  un uomo. L’inesperto non ha la percezione della sua
stupidità  e  si  crede  molto  intelligente  e  saggio.  Per  tale  ragione  non  si
dovrebbe  ammettere  la  gioventù  nelle  gravi  decisioni:  causerebbe  solo
disgrazie.

Chi vorrebbe cambiare la sua età con la gioventù è uno sciocco, che vorrebbe
dare qualche cosa di prezioso per qualche cosa di immaturo e non evoluto. Più
una  persona  invecchia,  più  si  avvicina  alla  vera,  superlativa  vita.  Egli  sta
dinanzi alla porta del Regno spirituale, mentre la gioventù deve venire ancora
purificata ed esposta a  migliaia  di  tentazioni  e  pericoli,  che ostacoleranno
minacciosamente la sua evoluzione. La gioventù viene attaccata e tentata da
tutti  i  lati  dal regno demoniaco, e non ha la padronanza e l’esperienza per
opporsi vittoriosamente. Per tale ragione la gioventù non ha nessun diritto di
sottovalutare  la  vecchiaia  e  di  considerarla  uno  stato  di  vita  degno  di
commiserazione.

La vecchiaia è in verità già uno stato santo, che toglie alla materia la forza che
le è stata imposta e lascia invece lo spirito lavorare per sé.

Purtroppo  alla  gioventù  non  viene  del  tutto  spiegato  il  rapporto  che
intercorre tra la maturità spirituale della vita e la propria immaturità. Per tale
ragione essa non vede l’età matura, ma solo la materia consumata.

L’uomo viene giudicato, purtroppo, quasi sempre secondo il suo aspetto e non
secondo il suo spirito interno. I vecchi vengono presi in considerazione solo se
dispongono di denaro e di altre cose materiali che poi potranno passare in
proprietà alla gioventù senza grandi sforzi.

La  gioventù  per  le  ragioni  suddette  dà  un  cattivo  giudizio  sui  vecchi,  ma
dovrebbe considerare come può essere deleteria una vita sbagliata e viziosa,
e prendere come ammonimento la  vecchiaia  per  non scegliere  la  via  della
decadenza assoluta. E se l’età non serve, vuol dire che è mancata evoluzione.

Innanzi alla vecchiaia sta il mondo spirituale e chi è arrivato ad una evoluzione
e conoscenza positiva,  passerà ad una vita immensamente bella e sublime,
della quale la gioventù può avere solo il più alto rispetto. Tali uomini hanno
raggiunto il culmine spirituale, mentre la gioventù sta ancora perplessa nella
valle di lacrime e non può indicare a nessuno la giusta via.
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L’anima, motore della vita immortale
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Se qualcuno non riesce ancora a credere alla sopravvivenza dopo la morte, ciò
dipende dall’opinione che si ha della vita. Purtroppo la scienza non è ancora
riuscita a provare che la vita è un’energia.

Per chiarire questo errore scientifico, voglio citarvi un esempio tecnico:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quando gli scienziati avranno capito a fondo questo procedimento, solo allora
la vita dell’uomo sarà considerata e trattata in modo differente. La vita è la
cosa più pregiata che vi sia nell’Universo. La vita non ha rapporto con il tempo;



essa è  invariabile.  Esiste dunque una morte solo  per  il  corpo fisico,  che è
separato dalla vita immortale, e che mai e poi mai è il produttore di questa
immensa energia!

Fonte pagina 62-63:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

L’avversario di Dio

Domanda: “Il  Diavolo,  come  rappresentante  del  Male,  non  viene  preso  in
considerazione dalla maggior parte dell’umanità. Crediamo che questo sia un
grosso sbaglio che ci rovinerà tutti quanti. Che cosa ne dici?

Aredos: “La tragedia di  questa umanità è che per la sua stessa negligenza
spirituale non è riuscita a conoscere né se stessa, né la ragione della propria
esistenza. La conseguenza di questa ignoranza è il modo di pensare e di vivere
completamente negativo e distruttivo proprio degli uomini.

Quando  si  sente  parlare  del  potere  del  Maligno,  si  sa  solo  ridere
scioccamente.

Nella sfortuna, in circostanze tragiche, gli uomini incolpano sempre Dio delle
disgrazie che accadono, e si pongono la domanda: “Se Dio esiste, come può
permettere tutto ciò?”

A questo interrogativo posso solo rispondere che Dio è il  Creatore di  ogni
essere.  Nessuno  riesce  a  capire  perché  nell’Universo  esiste  il  male.  Ma  la
libertà creata da Dio e donata a noi, dà ad ogni essere il potere e l’arbitrio di
svilupparsi in maniera positiva o negativa. Se qualcuno tende verso il male, la
colpa non è di Dio, e questo non è il Suo volere. Ma Dio ci ha dato delle leggi, e
ci ha dato il libero arbitrio che è il dono più grande: ci ha messo in condizione
di scegliere. Perché dovrebbe ora modificare le Sue leggi? Egli le ha create per
fini che noi non possiamo vedere.

Ogni energia proviene dal Creatore, e l’uomo la può usare. L’uomo malvagio
impiega queste energie per la distruzione di se stesso e dei propri simili.

Tutti  possono osservare che una forza  malefica minaccia  continuamente il
mondo e  cerca  di  porlo  in  uno  stato  di  caos  permanente;  eppure  nessuno
riflette su questo fenomeno, e nessuno arriva a capire che esso proviene da
un’intelligenza soprannaturale.

Nelle  leggende  tramandate,  nelle  favole,  ed  anche  in  qualche  sermone
religioso viene presa in considerazione questa forza malefica, ma in maniera
ridicolizzante. Il Diavolo viene descritto come uno spauracchio, un fantoccio,
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un burattino. Queste immagini non riusciranno mai a far capire all’uomo cosa
sia veramente il Maligno. L’uomo è vittima di una vendetta inimmaginabile,
perché l’ambizione del Diavolo di divenire più potente del Creatore stesso è
stata punita. E il Diavolo non sopporta nessun ostacolo alla realizzazione dei
suoi piani.”

Domanda: “Non  si  dovrebbe  provare  a  spiegare  a  tutti  l’assoluta,  reale
esistenza del Diavolo?”

Aredos:  “Ci hanno provato già in tanti,  e tutti  hanno riso di  loro,  perché il
diavolo si è subito difeso con furbizia. Papa Paolo Sesto ha messo in guardia
gli  uomini  contro  questo  pericolo.  E  gli  uomini  cosa  rispondono?:  “Che
sciocchezze!”

Se  si  cominciasse  a  credere  veramente  nell’esistenza  del  Diavolo,  sarebbe
finalmente possibile per l’umanità percorrere nuove vie spirituali. Gli uomini
dovrebbero rendersi  conto di essere sotto la continua influenza mentale e
telepatica della volontà del Maligno, e cominciare a svegliarsi e a reagire a
questo dominio.”

Domanda: “L’umanità  ha  qualche  possibilità  di  proteggersi  dal  Demonio,  o
addirittura di debellarlo definitivamente?”

Aredos:  “Fino  a  che  regnano  sovrani  materialismo  ed  egoismo,  ciò  è
assolutamente  impossibile.  Il  Diavolo  trae  la  sua  forza  dall’umanità,  che
inconsciamente, gliela fornisce. Vive dunque, come un PARASSITA, della forza
stessa  di  Dio,  anche  se  Egli  non  gliela  fornisce  direttamente.  Gli  uomini
malvagi, che come tutta l’umanità traggono il loro nutrimento spirituale da
Dio stesso, forniscono al Demonio, per via telepatica, tutta la forza di cui ha
bisogno,  e  ne  soni  i  soldati  inconsci,  involontari,  poiché  non  credono
all‘esistenza del loro stesso padrone.”
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La vita sulla Terra senza limiti - Dalle Sfere Divine.

Ci giunge l’insegnamento: Sulla Terra la vita degli uomini ha dei limiti. Questa
umanità  accetta  supinamente  tale  direttiva,  e  siccome  la  vita  è  piuttosto
corta,  tutti  hanno  fretta  di  non  perdere  nulla.  Perciò  tutto  viene  fatto  in
fretta, ma nulla è abbastanza sollecito. Questa direttiva sbagliata è dovuta a
false credenze religiose e ad errori scientifici. In verità non esistono limiti per
l’umana coscienza; essa sorpassa la vecchiaia e la stessa morte. Per l’umanità
la vecchiaia è qualche cosa di  macabro, poiché segna la decadenza seguita
dalla  morte.  In  generale  gli  uomini  non  sanno  quasi  nulla  della  proprio
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esistenza, e la maggioranza ritiene che la morte annulli la vita e quindi anche
la coscienza, e che poi non sapranno più nulla. Per costoro, non vale la pena di
imparare ancora qualche cosa nell’età avanzata, o addirittura di interessarsi di
elevati argomenti spirituali.

Questo  è  talmente  deplorevole  che  non  troviamo  le  parole  adeguate  per
esprimere tutto il nostro rammarico! Gli scienziati hanno potuto constatare
che un lavoro spirituale, anche se faticoso, mantiene il corpo giovane. Tramite
l’attività  del  cervello  si  sviluppano  delle  materie  che,  assorbite  dal  corpo
umano, lo ringiovaniscono. Inoltre anche lo stato d’animo è molto importante;
l’essere allegri,  contenti.  La scontentezza crea irascibilità e disarmonia che
ammalano il corpo fisico. Ma purtroppo tutto ciò interessa ben poco questa
umanità, che preferisce credere che l’uomo abbia un limite segnato. E dicono:
“Perché dovrei ancora sforzarmi per acquistare nuove cognizioni?” Sareste di
ben altra opinione se sapeste che la vita spirituale è l’unica che vi rimane una
volta fuori dal corpo fisico! Sia la coscienza che tutti i sentimenti sono, dopo il
trapasso, molto più vivi e più forti e qui vale bene la pena di imparare e sapere
molto per migliorare il proprio carattere e conoscere la vita che ci attende.
Capireste che uno sforzo spirituale costituisce un valore ben superiore di un
grosso conto in banca che non potete portare con noi nel Regno spirituale.

Noi ci facciamo premura di darvi buoni consigli e vi preghiamo caldamente di
mantenere la vostra mente sveglia ed attiva. Non stancatevi mai di informarvi
su tutto, e liberatevi dalle vecchie forme cristallizzate, specialmente quella di
considerare un limite la vostra età. Ricordatevi che siete anime, e che l’anima
è  immortale,  mentre  l’abito  fisico  serve  solo  per  compiere  esperienze  in
questo mondo denso. Perciò la morte non esiste, è solo un passaggio dopo il
quale  si  riprende  vera  conoscenza  di  se  stessi!  E’  questa  ignoranza  che
ostacola  l’evoluzione  nel  mondo  spirituale.  Dicono  gli  scettici:  “Se  questo
fosse  vero,  lo  verremmo  a  sapere  anche  troppo  presto.”  Ma  con  ciò  non
guadagnate nulla e rimane il danno arrecatovi dall’ignorare questa verità.

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.
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Dio non si può eliminare, Dio non è un uomo. Chi ci rappresenta Dio come un
uomo o ne trova qualche collegamento non uscirà dai suoi dubbi e dai suoi
errori.  Un punto della vostra Bibbia conduce in un labirinto di supposizioni
sbagliate. (Libro di Mosè, capito 1, 27: “E Dio creò l’uomo a sua immagine, lo
creò ad immagine di Dio; li creò uomo e donna.”)

Qui vorrei sottolineare che questo passaggio della Bibbia, come molti altri,
non  è  stato  da  noi  dato.  Io  non  saprei  dire  come  si  sia  inserito  questo
passaggio.  Ma  questo  è  un  inconcepibile  nonsenso.  Un  prete  megalomane
deve  averci  messo  le  mani.  Non  esiste  un  essere  umano  che  possa  solo
lontanamente paragonarsi a Dio.”
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Dio creò l’uomo non solo su questa Terra. Dio creò anche noi, e noi viviamo su
un’altra  stella.  Parimenti,  esistono  ancora  infinite  stelle  sulle  quali  vivono
uomini in carne ed ossa. Essi dovrebbero quindi avere ciascuno un proprio Dio.
Questo è un nonsenso. L’origine dell’uomo è certamente anteriore a quella
della nascita di un essere vivente sulla Terra. Io suppongo che questa origine
risalga a molti milioni di anni fa. Dio non creò delle immagini, ma degli esseri
abbastanza intelligenti da gioire di tutto il Creato. L’uomo ha, in ogni modo, il
meraviglioso dono di poter riflettere sulla creazione, ed è persino in grado di
usufruire, di migliorarla e di estenderla. La somiglianza con Dio consiste nel
possedere il desiderio di creare. Non l’aspetto, ma solo la coscienza è simile a
Dio.  Mosè  è  stato  istruito  in  questo  senso  durante  il  suo  soggiorno  di
quaranta giorni nella nave spaziale extraterrestre. Sicuro è però che questo
insegnamento è stato poi sviato per incompetenza nel pensare.”

Fonte pagina 19:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

Menetekel: „Che cosa si può fare per diffondere una vera fede in Dio? Tu dici
che questa conoscenza porterebbe ad un grande progresso dell’intelligenza.” 

Ashtar:  „Cambiare una generazione di adulti è quasi impossibile. Non si può
piegare una quercia. 
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Ma la  vostra gioventù deve seguire una via  ragionevole,  altrimenti  questa
umanità  è  perduta,  così  perduta  che  dovrebbe  ricominciare  da  capo.  Voi
dovete prepararla, illuminarla bene e mostrarla alla gioventù.

Certamente risponderete che sta alla gioventù scegliere da sola la propria
strada.  Questo  è  un  grande  errore.  La  gioventù  non  potrà  mai  prendere
questa decisione, perché manca di maturità,  di  prospettiva e di capacità di
previsione.  Ma  la  maggior  parte  di  voi  apparterrà  all’avvenire,  alla
generazione  che  verrà,  anche  se  il  ricordo  vi  sarà  chiuso  per  quel  futuro
periodo di vita terrestre. Voi crederete che prima di quella vita terrestre non
avevate alcuna coscienza, ma questa è un’illusione.

Le vostre religioni parlano del peccato originale, di una colpa originale che il
vostro maestro, Cristo, avrebbe dovuto espiare. Nulla è stato, però, espiato,
poiché questa colpa originale proviene da ben altri peccati. Essa non ha nulla
a che fare con Adamo ed Eva, dal momento che questi due personaggi sono
stati  inventati.  Ognuno  di  voi  ha  collaborato  nelle  vite  precedenti  alla
formazione  del  quadro  odierno  della  Terra.  Ognuno  ha  preso  parte
all’evoluzione dell’umanità terrestre, ha collaborato e peccato.

Voi  capite, quindi,  che vi  state creando già adesso il  mondo in cui  dovrete
vivere in futuro, così come in passato vi siete creato quel mondo in cui vivete
oggi.  Le  vostre  religioni  hanno  soppresso  per  egoismo  questa  importante
conoscenza che fu nota già centinaia di anni fa. Perciò, oggi richiamo di nuovo
la vostra attenzione su questo punto importante.”

Fonte pagina 22 e 23:
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. Esso 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
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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?”

Fonte pagina 65:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

L’avversario di Dio

Domanda:  “Il  Diavolo,  come  rappresentante  del  Male,  non  viene  preso  in
considerazione dalla maggior parte dell’umanità. Crediamo che questo sia un
grosso sbaglio che ci rovinerà tutti quanti. Che cosa ne dici?

Aredos:  “La tragedia di  questa umanità è che per la sua stessa negligenza
spirituale non è riuscita a conoscere né se stessa, né la ragione della propria
esistenza. La conseguenza di questa ignoranza è il modo di pensare e di vivere
completamente negativo e distruttivo proprio degli uomini.

Quando  si  sente  parlare  del  potere  del  Maligno,  si  sa  solo  ridere
scioccamente.

Nella sfortuna, in circostanze tragiche, gli uomini incolpano sempre Dio delle
disgrazie che accadono, e si pongono la domanda: “Se Dio esiste, come può
permettere tutto ciò?”

A questo interrogativo posso solo rispondere che Dio è il  Creatore di  ogni
essere.  Nessuno  riesce  a  capire  perché  nell’Universo  esiste  il  male.  Ma  la
libertà creata da Dio e donata a noi, dà ad ogni essere il potere e l’arbitrio di
svilupparsi in maniera positiva o negativa. Se qualcuno tende verso il male, la
colpa non è di Dio, e questo non è il Suo volere. Ma Dio ci ha dato delle leggi, e
ci ha dato il libero arbitrio che è il dono più grande: ci ha messo in condizione
di scegliere. Perché dovrebbe ora modificare le Sue leggi? Egli le ha create per
fini che noi non possiamo vedere.

Ogni energia proviene dal Creatore, e l’uomo la può usare. L’uomo malvagio
impiega queste energie per la distruzione di se stesso e dei propri simili.

Tutti  possono osservare che una forza  malefica minaccia  continuamente il
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mondo e  cerca  di  porlo  in  uno  stato  di  caos  permanente;  eppure  nessuno
riflette su questo fenomeno, e nessuno arriva a capire che esso proviene da
un’intelligenza soprannaturale.

Nelle  leggende  tramandate,  nelle  favole,  ed  anche  in  qualche  sermone
religioso viene presa in considerazione questa forza malefica, ma in maniera
ridicolizzante. Il Diavolo viene descritto come uno spauracchio, un fantoccio,
un burattino. Queste immagini non riusciranno mai a far capire all’uomo cosa
sia veramente il Maligno. L’uomo è vittima di una vendetta inimmaginabile,
perché l’ambizione del Diavolo di divenire più potente del Creatore stesso è
stata punita. E il Diavolo non sopporta nessun ostacolo alla realizzazione dei
suoi piani.”

Domanda: “Non  si  dovrebbe  provare  a  spiegare  a  tutti  l’assoluta,  reale
esistenza del Diavolo?”

Aredos:  “Ci hanno provato già in tanti,  e tutti  hanno riso di  loro,  perché il
diavolo si è subito difeso con furbizia. Papa Paolo Sesto ha messo in guardia
gli  uomini  contro  questo  pericolo.  E  gli  uomini  cosa  rispondono?:  “Che
sciocchezze!”

Se  si  cominciasse  a  credere  veramente  nell’esistenza  del  Diavolo,  sarebbe
finalmente possibile per l’umanità percorrere nuove vie spirituali. Gli uomini
dovrebbero rendersi  conto di essere sotto la continua influenza mentale e
telepatica della volontà del Maligno, e cominciare a svegliarsi e a reagire a
questo dominio.”

Domanda: “L’umanità  ha  qualche  possibilità  di  proteggersi  dal  Demonio,  o
addirittura di debellarlo definitivamente?”

Aredos: “Fino  a  che  regnano  sovrani  materialismo  ed  egoismo,  ciò  è
assolutamente  impossibile.  Il  Diavolo  trae  la  sua  forza  dall’umanità,  che
inconsciamente, gliela fornisce. Vive dunque, come un PARASSITA, della forza
stessa  di  Dio,  anche  se  Egli  non  gliela  fornisce  direttamente.  Gli  uomini
malvagi, che come tutta l’umanità traggono il loro nutrimento spirituale da
Dio stesso, forniscono al Demonio, per via telepatica, tutta la forza di cui ha
bisogno,  e  ne  soni  i  soldati  inconsci,  involontari,  poiché  non  credono
all‘esistenza del loro stesso padrone.”

Fonte pagina 63-64:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

La vita sulla Terra senza limiti - Dalle Sfere Divine.

Ci giunge l’insegnamento: Sulla Terra la vita degli uomini ha dei limiti. Questa
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umanità  accetta  supinamente  tale  direttiva,  e  siccome  la  vita  è  piuttosto
corta,  tutti  hanno  fretta  di  non  perdere  nulla.  Perciò  tutto  viene  fatto  in
fretta, ma nulla è abbastanza sollecito.

Questa  direttiva  sbagliata  è  dovuta  a  false  credenze  religiose  e  ad  errori
scientifici. In verità non esistono limiti per l’umana coscienza; essa sorpassa la
vecchiaia  e  la  stessa  morte.  Per  l’umanità  la  vecchiaia  è  qualche  cosa  di
macabro,  poiché  segna  la  decadenza  seguita  dalla  morte.  In  generale  gli
uomini non sanno quasi nulla della proprio esistenza, e la maggioranza ritiene
che la morte annulli la vita e quindi anche la coscienza, e che poi non sapranno
più  nulla.  Per  costoro,  non  vale  la  pena  di  imparare  ancora  qualche  cosa
nell’età avanzata, o addirittura di interessarsi di elevati argomenti spirituali.

Questo  è  talmente  deplorevole  che  non  troviamo  le  parole  adeguate  per
esprimere tutto il nostro rammarico! Gli scienziati hanno potuto constatare
che un lavoro spirituale, anche se faticoso, mantiene il corpo giovane. Tramite
l’attività  del  cervello  si  sviluppano  delle  materie  che,  assorbite  dal  corpo
umano, lo ringiovaniscono. Inoltre anche lo stato d’animo è molto importante;
l’essere allegri,  contenti.  La scontentezza crea irascibilità e disarmonia che
ammalano il corpo fisico. Ma purtroppo tutto ciò interessa ben poco questa
umanità, che preferisce credere che l’uomo abbia un limite segnato. E dicono:
“Perché dovrei ancora sforzarmi per acquistare nuove cognizioni?” Sareste di
ben altra opinione se sapeste che la vita spirituale è l’unica che vi rimane una
volta fuori dal corpo fisico! Sia la coscienza che tutti i sentimenti sono, dopo il
trapasso, molto più vivi e più forti e qui vale bene la pena di imparare e sapere
molto per migliorare il proprio carattere e conoscere la vita che ci attende.
Capireste che uno sforzo spirituale costituisce un valore ben superiore di un
grosso conto in banca che non potete portare con noi nel Regno spirituale.

Noi ci facciamo premura di darvi buoni consigli e vi preghiamo caldamente di
mantenere la vostra mente sveglia ed attiva. Non stancatevi mai di informarvi
su tutto, e liberatevi dalle vecchie forme cristallizzate, specialmente quella di
considerare un limite la vostra età. Ricordatevi che siete anime, e che l’anima
è  immortale,  mentre  l’abito  fisico  serve  solo  per  compiere  esperienze  in
questo mondo denso. Perciò la morte non esiste, è solo un passaggio dopo il
quale  si  riprende  vera  conoscenza  di  se  stessi!  E’  questa  ignoranza  che
ostacola  l’evoluzione  nel  mondo  spirituale.  Dicono  gli  scettici:  “Se  questo
fosse  vero,  lo  verremmo  a  sapere  anche  troppo  presto.”  Ma  con  ciò  non
guadagnate nulla e rimane il danno arrecatovi dall’ignorare questa verità.

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 pagina 64-65:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

L’ateismo politico si basa su una filosofia pseudo-scientifica, il materialismo
dialettico,  che  non  fu  assolutamente  provato  e  che  si  è  sviluppato  su
supposizioni.  Esso  prende la  sua presupposta  saggezza  dalla  osservazione
della natura. Secondo questa teoria, la natura sembra molto crudele e senza
riguardo;  solo  il  più  forte e il  più  prepotente sopravvive.  Solo  la  continua
rivoluzione rende possibile un progresso. L’uomo dovrebbe quindi agire come
gli insegna la natura, vincendo il più debole e mostrando crudeltà verso di lui,
così come si usa nella fauna.

Chi  sa  riflettere  riconosce  subito  questo  nonsenso.  Va  bene,  non  si  può
vincere chi  è  più  forte.  Il  combattere chi  è  debole  è  già  sufficientemente
inumano. Gli animali non hanno l’intelletto dell’Uomo e quindi non ci si deve
adeguare a loro. Gli animali non hanno la responsabilità di un uomo.

Un  animale  non  conosce  Dio,  e  se  il  materialismo  dialettico  prende  come
modello l’animale, rinnega Dio e la somma responsabilità.

L’ateismo  politico  sa  ciò  bene,  ma  deve  auto-ingannarsi,  perché  ciò  viene
prescritto da certe dottrine. Il materialismo dialettico annunzia: “La coscienza
è un procedimento della materia e senza la materia non può esistere.” Questo
è  un  assoluto  nonsenso,  nulla  lo  ha  mai  provato,  e  serve  solo  a  liberare
l’umanità dalla responsabilità.”

Nel  frattempo  le  ricerche  ESP  nell’URSS  e  negli  stati  satelliti  hanno
constatato  che  i  pensieri  non  sono  legati  alla  materia,  che  viene
completamente ignorata da essi. Con ciò abbiamo la prova scientifica che il
famosissimo materialismo è un completo errore e nonsenso, ma in Russia non
si pensa ancora a rettificare questo errore. Non si vuole mettere il piede nel
nido delle vespe che si è costruito.

“La coscienza regola e divide la ragione dal torto. Ogni uomo dispone di tale
coscienza,  ma  grazie  al  libero  arbitrio  può  ignorarla,  malgrado  sappia
benissimo  se  ha  ragione  o  torto.  Questo  è  un  problema  di  ogni  individuo
normale che non abbia qualche malattia mentale. Tutti posseggono un interno
ammonimento che non inganna e che usa la voce del pensiero.
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L’uomo  oppone  resistenza  a  Dio,  perché  conosce  intuitivamente  il  grado
dell’evoluzione del suo carattere. Egli teme Dio e quindi vorrebbe ignorarlo,
rifiutando di credere alla Sua esistenza. Per conoscenza simpatizza con ogni
filosofia atea. Un uso migliore della logica gli direbbe che è pericolosamente
in  errore.  La  morte  non  lo  libererà  dalla  sua  somma  responsabilità,  al
contrario lo porterà con sicurezza proprio ad essa.

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

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

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

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

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

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

Fonte a pagina 51e 52:
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La paura della morte

“Morire è per  ogni  uomo un sinistro avvenimento,  perché non ne sa quasi
nulla. Purtroppo nessuno si cura di procurarsi delle vere cognizioni riguardo la
morte. Nessuna religione della Terra dà le giuste informazioni. L’unica cosa di
cui il terrestre è sicuro è che il corpo non dà più alcun segno di vita e che si
decompone. Quello che succede dopo è completamente ignorato. Solo alcuni
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illuminati ne sono a conoscenza, ma non vengono creduti.

Poiché noi siamo più avanti di voi di alcuni millenni nell’evoluzione, la morte
per  noi  non  ha  più  segreti.  Se  l’umanità  disponesse  delle  nostre  stesse
cognizioni  riguardo  alla  morte,  la  situazione  sulla  Terra  sarebbe
completamente cambiata e non ci sarebbero più guerre. La paura della morte
è la più abietta speculazione che l’avversario di Dio poteva mai escogitare e
mettere in pratica.

Prima  di  intraprendere  qualche  cosa  sulla  Terra  dobbiamo  innanzitutto
rendervi edotti riguardo alla morte, perché dobbiamo finalmente fare piazza
pulita  di  questa  terribile  diavoleria.  Il  terrore  della  morte,  dell’incertezza,
dell’oscurità e del sonno eterno rovina il contegno spirituale di tutta l’umanità
terrestre.

L’errore filosofico e psicologico consiste purtroppo nella supposizione che sia
il corpo fisico a procurare l’energia per il funzionamento dell’anima.

L’anima, riguardo all’energia, è autonoma, e anzi fornisce essa stessa la forza
necessaria al corpo fisico per il suo mantenimento.

E’ molto importante per l’intera umanità sapere che l’anima può funzionare
completamente senza la materia. L’energia del corpo fisico non ha nulla a che
vedere  con  l’energia  dell’anima.  L’uomo  è  per  questo  fatto  un’importante
parte del cosmo.

La morte concerne solo il corpo fisico e mai l’anima. Inoltre l’anima possiede
un  corpo  spirituale  che  provvede  all’energia  necessaria  per  il  suo
funzionamento.

A  causa  dei  rapporti  tra  l’anima  ed  il  corpo  la  scienza  terrestre  cade
facilmente  in  inganno.  Purtroppo  sulla  Terra  esiste  una  tale  confusione  e
invidia tra gli scienziati, che annienta immediatamente ogni vera cognizione.

Su questo pianeta vive un’umanità che ha il diritto di venire orientata su se
stessa per poter vivere in un modo ragionevole e sano, e non come finora, con
un sacro terrore della morte. La sua vita non viene solo minacciata da guerre
ed assassinii, man anche da questa paura della morte, perché si ignorando del
tutto le conseguenze del trapasso.

L’uomo lavora non solo con il corpo, ma principalmente con tutto il suo spirito.
Malgrado ciò, quasi tutti si interessano solo dell’universo fisico.”

Gli scienziati, nell’URSS, hanno già riconosciuto che l’uomo possiede un’anima
immateriale, che non soggiace alla morte. Ma il loro materialismo dialettico,
tanto diffuso,  non permette di  usare  la  parola  anima.  Per  tale  ragione,  la
definiscono come “corpo di energie”, e con ciò affermano dunque che l’anima
possiede una energia propria. E’ deplorevole che, malgrado tutta la brama per
le ricerche, la verità ce la debbano insegnare uomini di altri pianeti.



“La ricerca delle funzioni spirituali dell’uomo e di tutte le sue possibilità di
esistere è il più alto dovere dell’umanità.”

Fonte a pagina 69 e 70:
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Esistono  degli  uomini  che  sanno  massacrare  in  un  modo  indicibile.  Altri
tormentano e disonorano a morte i loro simili. Ci sono quelli che offendono i
dipendenti,  li  sfruttano  e  li  scherniscono.  Esistono  degli  uomini  che  è
impossibile capire, perché sono dei mostri.

Qui,  per  forza,  ci  si  domanda:  Perché  Dio  non  interviene?  Perché  osserva
queste atrocità? Perché non sente niente per le Sue creature? Dio non esiste,
altrimenti interverrebbe!

Io posso capire i vostri pensieri, ma voi giudicate e pensate solo secondo la
misura di una unica vita breve, e quest’ottica è sbagliata. Voi non giudicate
secondo il metro dell’immortalità e della reincarnazione. Quindi è sbagliato
supporre che Dio ci osserva solamente.

La potenza della fede è la potenza dello spirito. Lo spirito è molto al di sopra
della materia. Adesso potete forse anche capire quale grande forza contiene
una  vera  preghiera.  La  preghiera  viene  derisa,  eppure  è  efficace,  se  il
desiderio  è  giustificato.  Purtroppo  ai  terrestri  manca  in  tutte  le  cose  la
pazienza. Se la sua impazienza non può venir soddisfatta, il terrestre si lascia
andare, perde la fermezza d’animo e diventa negativo.

Fonte a pagina 73:

http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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È questo un provvidenziale avvertimento prima dell’atterraggio: accettiamolo
con umiltà, meditiamo con consapevolezza, operiamo in ordine ai suggerimenti
ricevuti conformemente allo sviluppo del Piano Divino. Il Messaggio di Ashtar
Sheran  e  dei  suoi  collaboratori  è  seguito  da  una  serie  di  varie  altre
comunicazioni sempre provenienti dalla stessa fonte, con importanti trattazioni
di ordine morale, utili per prepararci alla Nuova Era, che sarà veramente l’Era
prescelta a realizzare l’Opera di Redenzione di N. S. Gesù Cristo.

Preghiamo e operiamo perché ciò avvenga al più presto, per la salvezza della
maggior parte delle Creature di Dio, per la Pace e la fraternità sulla Terra.
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Fonte a pagina 79:

http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
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APPELLO DI ASHTAR SHERAN

Invitiamo particolarmente i Capi di Governo, i responsabili del destino umano,
gli  attentatori  quotidiani della vita e della salute di  tutti  gli  esseri  viventi
sulla Terra, con la criminale esplosione delle bombe atomiche, i  quali bene
conoscono  i  micidiali  effetti  per  tutta  la  superficie  terrestre,  a  meditare
quanto segue:

“  Io,  ASHTAR SHERAN,  quale  Comandante in  Capo della  Flotta  Spaziale,  “
AZIONE VENUS “,  confermo che la grande Flotta di  guerra, bensì la Flotta
Spaziale della PACE UNIVERSALE. Noi non usiamo nessuna forza che porti gli
uomini alla schiavitù o alla morte. Desideriamo che:

prima dell'atterraggio

delle nostre navi spaziali irradianti, la popolazione della Terra venga edotta al
massimo  sulla  nostra  venuta,  perché  dinnanzi  a  questo  fenomeno
meraviglioso  non  stia  impaurita  ed  esterrefatta,  senza  comprenderne  lo
scopo. Questo è il  nostro compito più arduo. Noi desideriamo concordia ed
armonia, non dispute e contrasti.  Noi detestiamo ogni lite e non vorremmo
mettere in giuoco la nostra grande amicizia  con il  mondo superiore che ci
guida.  Il  comportamento  dell’umanità  terrestre  aggrava  il  nostro  senso  di
responsabilità  e  la  nostra coscienza dei  problemi mondiali.  I  nostri  Profeti
hanno predetto tutto,  e ciò che essi  hanno veduto nelle loro visioni  è  poi
accaduto con una precisione quasi incomprensibile. La terra corre il più grave
pericolo ed ancor più la sua umanità.

Più di quanto hanno detto i Profeti a voi interessano i cannoni e le bombe.
Custodi  di  qualche  religione  si  arrogano  il  diritto  di  benedire  IN  NOME
DELL’ETERNO SIGNORE E PADRONE DELLA VITA E DELLA MORTE i  vostri
strumenti di sterminio. Questo è il colmo dei colmi!

La  Santa  Gerarchia  degli  Angeli  che  deve  proteggere  tutto  l’Universo,  è
spiritualmente  addolorata  dalla  vostra  condotta  che  non  trova  l’uguale  in
tutto lo spazio dell’essere Divino. Io stesso sono esterrefatto e dolente del
compito di dover dare questo ammonimento all’umanità, caduta così in basso.
Noi tutti ci vergogniamo di avere fratelli e sorelle che fanno causa comune
con un esercito di assassini al servizio dell’angelo senza luce per poi tribolare
spiritualmente e fisicamente fino alla morte. Noi siamo avezzi a dire parole
gentili, ma la mia lingua è secca ed i miei occhi sono rossi se debbo guardare
quanto succede sulla Terra. Per dirla con le nostre parole: il lezzo sale fino al
cielo.
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Voi avete avuto una Persona Divina sulla Terra ed avete conservato i  Suoi
Insegnamenti. Ma vi beffate di questi insegnamenti, e schernite DIO in modo
incredibile, se in nome della Santa Chiesa Cristiana fate diventare bugia la
verità e se considerate che la morte atomica sia gradita a DIO come l’unica via
d’uscita dalla straziante condizione che voi stessi avete preparato all’umanità.

L’Arcangelo  Michele,  che  ha  la  responsabilità  delle  conseguenze  degli
avvenimenti luciferici su questo pianeta, è il Generalissimo di questa grande
AZIONE DIVINA che ci ha tutti mobilitati.

L’angelo  senza  luce,  il  ripudiato  portatore  della  luce,  il  megalomane
avversario  di  DIO  vive  spiritualmente  su  questo  pianeta.  Questo  è  il  suo
ultimo  domicilio,  e  sulla  Terra  deve  essere  cancellata  la  grande  colpa.  I
fenomeni celesti  danno già i  segni per la lotta finale di  una disputa che è
incominciata  già  su  altri  pianeti.  La  Terra  è  lorda  del  sangue  di  milioni  e
milioni di uomini. Qui si sono sfogati i cattivi istinti di Lucifero. Qui si sono
avverate le sue minacce. Liberatevi dallo spirito maligno AVVERSARIO DI DIO,
che  si  stringe  a  voi,  attirando  i  suoi  compagni  sulla  Terra  per  eseguire  la
grande opera di distruzione. Se avete ancora un po’ di senno, non rendeteci il
nostro compito così  difficile.  Noi  siamo pronti  ad  aiutarvi  in  ogni  maniera
ragionevole e possibile. Fate attenzione ai nostri avvertimenti e messaggi. Vi
potremo mandare ancora solo pochi  di  questi  avvertimenti,  perché non ne
avremo più molte occasioni. Abbiate cura della vostra santa esistenza quali
Anime: essa ha significato cosmico ed è eterna. Non seguite Lucifero nella
oscurità, dalla quale CRISTO non vi potrebbe ancora nuovamente salvare.

Fate attenzione alle nostre navi spaziali e ai dischi volanti; essi vi dimostrano
che  non  siete  abbandonati.  Pregate  per  la  buona  riuscita  della  battaglia
contro lo spirito maligno che è di una potenza e furbizia inimmaginabile. Non
rinforzare la sua potenza con la vostra leggerezza, profanando e uccidendo i
vostri  consimili.  Ogni  goccia  di  sangue  versata  sul  pianeta  è  una  vittoria
dell’EMPIO. Se questa umanità terrestre fa uno sbaglio, il Maligno vince sulla
Terra attraverso la sua enorme concentrazione. La sua vittoria si  potrebbe
esprimere con queste parole:

GUARDA,  GUARDA,  DIO,  TE  L’HO  FATTA!  SU  QUESTO  PIANETA  CHE  E’
STATO  PRESCELTO  PER  LA  PURIFICAZIONE  DEI  TUOI  FIGLI,  IN  FUTURO
VIVRANNO SOLO  DEI  MOSTRI  UMANI.

Veramente non vi  posso dire di più. Il  vostro destino è nelle vostre stesse
mani: “ SUL INAT IT NIS OTHEN! “ PACE AL DISOPRA DI TUTTE LE FRONTIERE!

ASHTAR SHERAN

Fonte a pagina 81 e 82:

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

Domanda: Voi dite che non uccidete. Però ora sappiamo che i vostri avi hanno
distrutto  Sodoma  e  Gomorra.  Come  dobbiamo  intendere  questa
contraddizione?

TAI SHIIN: Noi non uccidiamo per nostra propria decisione. Ma apparteniamo
all’Esercito Celeste, e sopra di noi c’è Dio. Egli diede l’ordine di distruggere
Sodoma e Gomorra. A Lui la decisione. Egli sa perché.

Fonte a pagina 415
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Il Messaggio di Ashtar Sheran e dei suoi collaboratori è seguito da una serie di
varie  altre  comunicazioni  sempre  provenienti  dalla  stessa  fonte,  con
importanti trattazioni di  ordine morale, utili  per prepararci  alla Nuova Era,
che sarà veramente l’Era prescelta a realizzare l’Opera di Redenzione di N. S.
Gesù Cristo. Preghiamo e operiamo perché ciò avvenga al più presto, per la
salvezza della maggior parte delle Creature di Dio, per la Pace e la fraternità
sulla Terra.
Fonte a pagina 79:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Per  tale  ragione  ebbe luogo  l’incarnazione  di  Gesù  Cristo.  Egli  procedette
contro  le  falsità  delle  scritture  sacre  di  quel  tempo;  e  siccome  questo
comportamento non andò a genio a quei sacerdoti,  essi  trovano il  modo di
farne eseguire l’abominevole assassinio... Questa è la pura verità.
Fonte a pagina 134:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
….........................................................................

Ma Mosè non era solo un ricevitore dei Comandamenti; egli era un allievo dei
Santini,  che  l’hanno  istruito  per  molto  tempo.  Egli  ricevette  anche
l’insegnamento morale. E purtroppo egli non ha capito tutto. Egli ha svisato
alcune cose e i sacerdoti hanno poi distrutto tutto ciò che non era conforme al
loro parere. Così fecero i sacerdoti anche con Gesù.
Fonte a pagina 302:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Il contatto personale con l’equipaggio di queste navi spaziali è molto raro, ed
è possibile solo alle persone adatte.
Fonte a pagina 197:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Gli  Israeliti  erano  un  popolo  eletto,  ed  erano  in  contatto  con  noi.  Essi
potrebbero essere un popolo eletto ancora oggi, se volessero darci ascolto.
Saremmo disposti  a riprendere il  contatto con loro,  se essi  volessero.  Essi
sono quasi tutti “ricercatori di Dio”, e potrebbero avvicinarsi alla verità, se
volessero credere alla nostra sacra missione. Con l’aiuto della obiettiva verità
religiosa potrebbero sviluppare delle  spiccate qualità.  Noi  saremo felici  di
aiutarli.
Fonte a pagina 204:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Se l’umanità della Terra credesse veramente in Dio, cambierebbe tutto sulla
Terra. Ma questo pianeta è avvolto nell’oscurità della miscredenza. Perciò vi
esistono delitti, omicidi e crudeltà d’ogni genere.
Fonte a pagina 285:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

Dogma: Dio è ovunque, anche in tutte le cose.
Le verità: Dio è in un punto dell’universo che non può essere raggiunto da
alcun uomo terrestre. L’anima terrestre non può arrivare fino a lui. Dio ha un
suo rappresentante per questa Terra, come ne ha per gli altri pianeti abitati
da  uomini.  La  sua  presenza  rappresenta la  legge.  Se  Dio  è  ovunque e  nei
luoghi più segreti, lo fa tramite quelle entità che si sono qualificate per il suo
servizio.  Questi  esseri  o  entità  che  si  sono  qualificate  per  il  suo  servizio.
Questi esseri o entità vi circondano in grandissimo numero, vi sentono e vi
guardano e sono telepaticamente collegati con i vostri pensieri.
Fonte a pagina 288:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Chi  ne  dubita  non  può  essere  aiutato,  altrimenti  Cristo  avrebbe  dovuto
mentire. Egli ha predetto la purificazione di questa Terra; e la sua profezia si
avvererà  in  un  tempo  non  lontano.  Noi  facciamo  parte  di  questo  evento,
perciò noi non ci stanchiamo di ammonirvi di prendere veramente sul serio
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queste nostre comunicazioni. Questi preparativi sono così reali che milioni di
terrestri  li  sentono  già,  perché  questi  avvenimenti  vengono  da  noi  intuiti
telepaticamente.  Per  questi  fenomeni  non materiali,  i  vostri  psicologi  non
troveranno alcuna spiegazione.
Fonte a pagina 289:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

“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.”
Fonte a pagina 71:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

Coloro  che  cercano  Dio  implorano  la  venuta  del  Messia.  Il  vostro  Messia,
l’Inviato da Dio, è GESÙ CRISTO, il Sommo Reggitore di questa Terra. Egli ha
chiamato i Messaggeri della luce e coadiutori da altri Pianeti per annunciare
la Verità a questa umanità, perché venga estirpato l’errore, che viene portato
e fomentato dal maligno. Ogni giorno ed ogni ora Forze Superiori vengono
concentrare su questa Terra da altre sfere,  pur sempre lasciando intatta e
rispettando la libertà data da DIO.
Fonte a pagina 81:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

Le anime degli uomini che vengono incarnati su questa Terra non hanno molta
maturità  nell’amore.  Questa  è  la  ragione  per  cui  sono  stati  portati  alla
purificazione. Essi rifiutano il più importante punto dell’essere un individuo
umano. L’amore! Dovete imparare ad amare!

Voi non sentirete volentieri questo rimprovero. Io so quanto ci si contorce e ci
si  oppone  nel  sentire  la  verità,  che  si  sente  tale,  ma  che  non  si  vuole
ammettere.

Tutta la  situazione mondiale è,  già  da millenni,  il  risultato della  mancanza
d’amore.  Per  questa  ragione  i  nostri  avi  hanno  portato  la  legge  divina
dell’amore sulla Terra, ed è venuto il messia. Il Cristo doveva essere il vostro
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istitutore d’amore e non un agnello di sacrifico per la riconciliazione con Dio.
Dio non richiede il sacrificio di sangue, mai! Che cosa si potrebbe mai espiare
col versamento del sangue?
Fonte a pagina 317:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

L’uomo  nasce  secondo  le  Leggi  divine  dalla  carne  dei  suoi  genitori;  però
l’anima  con  tutte  le  sue  capacità  spirituali  nasce  all’origine  dello  Spirito
Divino. Non è necessario che questo spirito originario governante venga da
voi e si curi di voi personalmente, perché possiate credere in Lui. Basta che
noi  si  sia  i  Suoi  Messaggeri  ed  Ambasciatori  che  da  migliaia  d’anni
rappresentano il Suo Regno ed operano per i Suoi Piani. In questo senso il
Messia Cristo appartiene a noi e al nostro regno; Egli è Fiduciario divino di
questa Terra e dei suoi abitanti. Egli è l’espressione dello Spirito Originario; e
se è Suo desiderio, noi Lo possiamo portare su questa Terra in ogni momento
con le nostre navi spaziali. Ciò che Egli desidera anche noi desideriamo. Egli
verrà allora, di giorno in una nuvola, o di notte in una colonna di fuoco, così
come quando parlò con Mosè: in nomine Dei.
Fonte a pagina 381 e 382:
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. Dai  ritratti  potrete constatare che l’aspetto degli
uomini nel tempo è migliorato. Se guardate i nostri avi, essi sono, secondo le
vostre concezioni, meno belli,  ma questo non è in assoluto, esistono anche
delle eccezioni alla rovescia.
Fonte a pagina 138:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
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Ashtar-Sheran.pdf

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

Le malattie umane non si guariscono con l’autosuggestione. I mali provengono
da un fattore occulto di natura negativa trascendentale; con le vostre parole
si  direbbe:  dall’inferno.  Va  tenuto  presente  che  esiste  tutto  un  creato,
cominciando  dai  batteri,  e  che  comprende  la  fauna  e  la  flora.  Inoltre
influiscono le deviazioni causate dalla ispirazione materialistica della tecnica
e  della  scienza  e  dall’errato  comportamento  delle  industrie  e  degli  stessi
uomini. Esiste una lotta inimmaginabile tra l’ordine divino che tende al bene
evolutivo e le potenti forze ribelli che operano per la distruzione. Purtroppo
non ho tempo sufficiente per entrare nei particolari. Voi dovete collaborare e
concentrarvi. L’esercizio della meditazione vi può fare progredire. Ma chi oggi
medita? – e chi medita bene, in modo giusto, se vi mancano le basi per una
costruttiva  meditazione?  Se  le  malattie  dovessero  guarire  facilmente  con
mezzi  spirituali,  dico che tale guarigione non aiuterebbe l’evoluzione delle
anime.  Il  male  deve  essere  sopportato  con  pazienza,  e  non  deve  avvilire
l’uomo  sofferente.  Le  malattie  si  possono  guarire  solo  con  l’aiuto  della
scienza, e con quella “Fede che muove le montagne” come disse Gesù.
Fonte a pagina 138:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

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  stabilita  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 153:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

Anche in questo caso i sacerdoti hanno interpretato la Bibbia a modo loro:
questa  frase  si  riferisce  all’unione  del  corpo  e  dello  spirito,  e  non  al
matrimonio. Infatti, non è Dio che unisce due sposi in matrimonio. Ognuno si
sceglie da sé il compagno della propria vita. Che cosa accade quando l’uomo
nasce? Su ciò la teologia tace. Un’anima del mondo spirituale viene riportata a
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zero. Essa si adegua al bambino, e comincia il suo nuovo periodo di prova nella
vita terrestre. Completamente libera dalle esperienze della vita passata, ha la
possibilità di orientarsi nuovamente. Nelle vite precedenti ha raggiunto una
evoluzione del carattere che le è rimasta, e da questo sviluppo può continuare
a evolversi. Che cosa accade quando un uomo muore? Anche qui la teologia
tace. Un’anima vivente nella materia viene separata dal suo corpo materiale. Il
collegamento spirituale si interrompe, e comincia la vita in un corpo spirituale
costituito  da  immateriali  particelle  e  sub-particelle  dell’universo.  Essa  ha
esattamente tutti  gli  organi  che aveva il  corpo materiale. In questo corpo,
l’anima deve fare un giusto uso delle esperienze terrestri per poter superare
la  prova  nella  grande  comunità  e  nel  piano  della  creazione.  Essa  deve
diligentemente collaborare al piano divino. Il collegamento spirituale con un
corpo materiale è possibile,  d’ora in poi,  solo saltuariamente e sotto certe
condizioni. Non si tratta più del proprio corpo materiale, ma di qualsiasi corpo
umano che è ancora efficiente e che funge, in questo caso, da medium. 
Fonte a pagina 206:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

L’anima,  operante  nel  corpo  astrale,  non  è  una  creazione  nebulosa,  ma  in
questo  piano  ha  un  corpo  ben  definito.  Malgrado  ciò  l’anima  è  di  altra
composizione, la cui densità, si sottrae alla nostra percezione fisica. Un’anima
dell’aldilà  non  è  per  nulla  un  fantasma,  un  essere  immaginario  come  voi
credete,  ma  un  essere  organico  di  materia  più  sottile.  Se  taluni  vedono
qualche volta delle anime con i loro occhi spirituali, come una forma velata,
ciò  è  dovuto  all’incompletezza  della  loro  vista  spirituale  o  ad  una  cattiva
densificazione.  Anche un occhio fisico organico può per un difetto di  vista
vedere il mondo fisico nebulosamente o alterato malgrado che questo mondo
sia  estremamente  reale.  A  causa  della  cattiva  vista  dell’occhio  spirituale
parlano  delle  anime  dell’aldilà  di  esseri  di  un  paese  nebuloso.  L’occhio
spirituale  si  apre  solo  quando  l’anima  ha  raggiunto  una  certa  maturità
positiva.
Fonte a pagina 107:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

Non è  volontà del  Signore che l’umanità terrestre  rimanga all’oscuro sulla
conoscenza del mondo spirituale. Se si parla di DIO o del SIGNORE vogliamo
parlare in verità dell’intelligenza divina del mondo di luce. Questo mondo ha
lo  scopo  di  illuminare  la  vera  conoscenza  circa  la  vita  dell’uomo.  Questo
compito,  che  viene  assolto  secondo  il  desiderio  del  SIGNORE,  viene
enormemente ostacolato, poiché le numerose sfere della vita spirituale non
sono ancora purificate dagli attacchi demoniaci contro la creazione DIVINA, i
quali avvengono in ogni momento ed a tutte le ore. L’uomo terrestre non può
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rendersi conto di quello che avviene. Come già sapete, ciò avviene ad opera
dell’angelo negativo che è Lucifero. Il suo potere è vasto e non meno la sua
intelligenza. Il suo grande odio viene superato solo dall’Amore di Dio. Benché
egli  non  possa  uccidere,  cioè  estinguere  nessuna  anima,  egli  bensì  può
distruggere ogni corpo fisico appartenente ad un’anima, cioè provocarne la
morte terrena. DIO regna sull’eterno – e Lucifero sul temporaneo. Egli attacca
ogni uomo di questo pianeta ed ha chiamato e spronato tutti i suoi seguaci e
compagni  a  partecipare  a  quest’opera  di  distruzione.  Certamente  anche
questa battaglia avrà fine, ma è sempre ancora questione di tempo, poiché il
NEGATIVO  è  spontaneo  ed  irresponsabile  per  cui  nulla  si  può  prevedere,
poiché  la  malvagità  arriva  fulmineamente  e  travolge  uomini  di  ritenuta
dirittura.
Fonte a pagina 111:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

L’umanità terrestre è rimasta  molto indietro rispetto ad altre  umanità  del
cosmo. L’essere umano è un individuo eterno, la sua anima è immortale e la
sua creazione risale all’infinito. Il corpo fisico è in parallelo all’anima, e tra i
due sussiste un rapporto di  scambio. Le religioni  della Terra sono errate e
inadatte a promuovere l’evoluzione dell’umanità terrestre.
Fonte a pagina 42:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

La Terra è un pianeta particolare. Esso serve all’evoluzione degli esseri umani
caduti, che si reincarnano, evolvendosi con incredibile lentezza e senza alcuna
speranza di poter mai lasciare questo pianeta.
Fonte a pagina 42
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

 Blog: 

https://documentispirituali.jimdofree.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
https://documentispirituali.jimdofree.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


…………………………………………………………..
 I Libri Spirituali:  cliccate qui

…………………………………………………………..
 I miei Blog:  cliccate qui

https://scritti9.webnode.it/
https://tornareinizio.jimdofree.com/

