
“Non veniamo dai nostri mondi per parlare alla
intelligenza  del  fratello  della  Terra,  ma  per
parlare  alla  sua  coscienza.  Ora  non  è  più  il
tempo di filosofie, ma è il tempo di realtà. E la
realtà è desolazione; è l’agonia della Terra”

GLI EXTRAPLANETARI

FINE DEI TEMPI

(Raccolta sintetica dei numerosi messaggi che gli operatori dei Centri sparsi in ogni angolo della
Terra hanno ricevuto dai fratelli dello spazio, sia telepaticamente che mediante contatti personali).
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EUGENIO  SIRAGUSA  L'EX  DAZIERE  CATANESE  CHE
NEL 1952 DICHIARO' DI ESSERE STATO FOLGORATO DA
UN  RAGGIO  PROVENIENTE  DA UN  DISCO  VOLANTE
CHE SI ERA FERMATO NEL CIELO SOPRA DI LUI.
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Dal punto di Luce entro la Mente di Dio

    Affluisca la Luce nelle menti degli uomini. 

         Scenda la Luce sulla Terra.

Dal punto di Amore entro il Cuore di Dio 

    Affluisca l'Amore nei cuori degli uomini.

         Possa Cristo ritornare sulla Terra.

Dal Centro ove il Volere di Dio è conosciuto 

    Un proposito guidi i piccoli voleri degli uomini:

         Proposito che i Grandi Esseri conoscono e servono 

Dal Centro che è chiamato genere umano 

     si svolga il Piano di Amore e di Luce 

         possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede.

Che la Luce, l'Amore e la Potenza ristabiliscano 

     il Piano Divino sulla Terra.
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A causa degli avvenimenti mondiali sul piano politico, militare, demografico ed
ecologico non sembra più possibile,  oggi,  trovare un mezzo per evitare la
catastrofe che incombe sull'intero genere umano. Numerosi sono coloro che,
coscienti dell'immane pericolo, cercano disperatamente un mezzo di salvezza
per impedire l'auto diistruzione. 

La Cina è attualmente il fattore di forza che rompe l'equilibrio delle potenze
della terra. L'equilibrio di potenza fra Stati Uniti e Unione Sovietica non esiste
più dal 1967 (anno in cui la Cina si  è rivelata potenza nucleare) ed ora il
mondo va  verso  una guerra che potrà significare l'estinzione della  vita  su
questo globo. 

In quest'ultimo secolo molto progresso ha compiuto la “scienzadell'atomo” e la
conoscenza della struttura dell'universo, ma l'uomo, purtroppo, ha varcato la
soglia dello spazio interplanetario e si è affacciato nello sconfinato scenario
della platea universale con un bagaglio morale che, specie in questi  ultimi
anni, si è rivelato improduttivo e dannoso per il  positivo sviluppo della sua
evoluzione lungo i sentieri della vita.

Ciò è potuto accadere a causa dell'evidente squilibrio  esistente fra  la  sua
intelligenza, che eccelle sul piano delle conquiste scientifiche e tecnologiche,
e la sua coscienza, che difetta sul piano delle realizzazioni spirituali. L'uomo
ignora ancora, cioè, le leggi della sua coscienza e non sa che un Grande
Piano Divino sovrasta tutte  le  creature che nascono,  crescono e muoiono
nello sconfinato edificio cosmico.

Una razza  dopo  l'altra,  un'epoca dopo  l'altra,  le  creature  della  terra  sono
apparse  e  scomparse  in  un  perenne  avvicendarsi  di  civiltà  e  culture  che
hanno  visto  l'umanità  avanzare  lungo  i  sentieri  della  evoluzione,  in
obbedienza a certi schemi regolati da precise ed infallibili leggi universali.

Ora è venuto il tempo che l'uomo sappia alfine che l'universo non è affatto un
“fortuito incontro di  atomi  “,  ma l'esecuzione di un Grande Disegno Divino
scaturito  dalla  Creativa  Mente  Cosmica  che  egli  chiama,  generalmente,
«Dio».

Sappia  inoltre  l'uomo,  che  a  tutela  del  divenire  eterno  della  Creazione
esistono dei “responsabili della esecuzion di tale Disegno”, i quali, secoli dopo
secoli, senza che l'umanità se ne rendesse conto, l'hanno attivamente guidata
durante il cammino evolutivo per ricondurla, cosciente, alla Originaria Fonte
dalla quale, nella notte dei tempi ebbe il “Principio”.
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L'uomo  di  questo  pianeta  appartiene  ad  una  delle  migliaia  di  migliaia  di
galassie  esistenti  nell'infinito  Corpo  Macrocosmico  vivente  di  natura
astrofisica. Ogni galassia ha un «Garante Spirituale» reresponsabile di fronte
alla Coscienza Cosmica (Dio). Il Garante Spirituale della galassia alla quale
appartiene pure la Terra, è il Cristo.

Duemila anni fa, in Palestina, la manifestazione del Cristo fu principalmente
profetica e si inserì nel Grande Disegno di «semina delle verità universali» i
cui frutti sarebbe stato possibile raccogliere duemila anni dopo, a chiusura del
ciclo di una generazione. Per “Generazione” va intesa quella manifestazione
d'uomini  che si  appalesa sulla  Terra  nell'arco di  2.150 anni  circa;  durante
questo  tempo  il  pianeta,  rivoluzionando  con  il  sistema  planetario che  lo
contiene attorno all'asse del nostro universo, si sposta con tinuamente da una
costellazione all'altra.

Al  tempo di  Gesù la  Terra era da poco entrata nell'Era dei  Pesci;  oggi  è
entrata  nell'Era  dell'Acquario.  Nel  frattempo  sono  trascorsi  duemila  anni
durante i quali l'umanità ha camminato lungo le vie del dolore, del fanatismo,
dello scetticismo e del conformismo. Ora, a chiusura del ciclo astronomico,
è prossimo il tempo in cui essa, nel segno dell'Acquario, intraprenderà le vie
della  Superiore  Coscienza  per  il  raggiungimento  dei  Valori  Positivi  Eterni
portati dal Cristo il Quale ora, e solo ora, si appresta a ritornare sulla Terra per
raccogliere il frutto del suo “lavoro di semina”.

Vasto  e  profondo è  il  disordine  a  tutti  i  livelli  che regna nel  tessuto  della
società umana; il valore dell’Amore, così come lo intese il Cristo, non è affatto
nei sentieri degli uomini per cui, per legge di causa-effetto, non si sono potuti
mai tessere retti rapporti fra i popoli e le nazioni, sulla base della lealtà, della
concordia  e  del  reciproco  rispetto  fraterno.  Conseguentemente  l'uomo  si
trova, oggi, in una situazione disperata creata da lui stesso. L'aria, l'acqua e il
suolo sono avvelenati, i mari sono inquinati, i cibi adulterati e, tragico su tutti e
su tutto, l'incombente spettro atomico, batteriologico e chimico. 

Tuttavia, in mezzo a tanta desolazione, ci sono altre forze ed altri fattori che
indicano una possibilità di salvezza. La natura di questa salvezza è nel fatto
che una tecnologia ed una scienza ancora più avanzate delle nostre sono
pronte  ad  aiutarci.  Si  tratta  di  creature  intelligenti  provenienti  dagli  spazi
esterni  e  corredate  di  qualità  spirituali  orbitanti  sul  piano  della  Coscienza
Universale  e  cioè,  Cristica.  Questa  prospettiva  può  sembrare  fantastica
all'uomo della Terra, ma ciò, alla  luce di numerosi fenomeni ed avvenimenti
prodottisi  nel  mondo intero nel  corso degli  ultimi  25 anni,  ci  appare d'una
chiarezza inequivocabile.

Ecco la verità del tempo di tutti i tempi che solo ora poteva essere svelata
all'uomo del pianeta Terra; solo ora perchè, dopo migliaia di anni di cammino
evolutivo,  esso è  infine  corredato  d'un  sufficiente  quoziente  di  intelligenza
idoneo  a  consentire  la  necessaria  apertura  mentale  per  l'assimilazione  di
determinati concetti basilari di natura universale. 

All'epoca attuale il fenomeno dei dischi volanti, vecchio di migliaia di anni, è
apparso  per  la  prima  volta  nel  1945,  simultaneamente  all'inizio  dell'Era
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Atomica. Oggi le persone che hanno visto queste strane macchine volanti si
contano a decine di milioni. Parallelamente all'apparizione dei dischi volanti
ed  in  connessione  con  essi,  si  è  verificato  nel  mondo  intero  un  numero
crescente di fenomeni e di avvenimenti stupefacenti, aventi una somiglianza
convincente con i  racconti  biblici  concernenti,  fra l'altro,  gli  esseri  chiamati
“Angeli” dai nostri antichi padri, nonchè le loro gesta. 

I dischi volanti, presi a sè, non dicono nulla all'uomo della strada e lasciano
perplessi  i  capi  politici,  militari  e  religiosi,  nonchè  le  “Commissioni  di
investigazione  sugli  Oggetti  Volanti  non  identificati”.  Ma  è  quando  li
consideriamo  sotto  un  angolo  più  largo  ed  alla  luce  del  la  storia,
dell'archeologia, della moderna parapsicologia, della filosofia e della religione
che  ci  appare  un'immagine  realistica  dei  dischi  volanti  che  ci  induce  a
meditazione.

Così  pure  quando  guardiamo  le  cose  alla  luce  della  situazione  mondiale
attuale e la colleghiamo ai racconti ed alle profezie bibliche riguardanti la fine
dei tempi. 

Rileggendo ciò che è stato detto duemila anni  fa da Gesù Cristo  circa gli
«ultimi giorni» e la «fine dei tempi», noi troviamo chiaramente una descrizione
del  mondo  ai  nostri  giorni  e  di  una  terribile  guerra  distruttiva  seguita
dall'atterraggio  massiccio  di  esseri  provenienti  dallo  spazio,  nonchè
dall'evoluzione di una parte dell'umanità. 

Cristo disse: «Chi ha occhi per vedere veda e chi ha orecchie per udire
oda».  Ebbene,  per  costoro,  è  evidente  che  i  dischi  volanti  sono  uno  dei
«segni» annnunciati dal Cristo per la fine dei tempi. Allo stesso tempo detti
segni fanno parte di una gigantesca operazione di soccorso per la Terra. 

In tutto il mondo migliaia di uomini hanno interpretato detti segni e sono stati
oggetto di e “sondaggi animico” ad opera del le creature dello spazio. Dotati di
“qualità sensoriali” derivanti loro dai poteri dello Spirito, essi sono stati scelti
perchè costituissero  un anello  di  collegamento  tra  i  fratelli  della  Terra  e  i
fratelli del Cielo. 

Nel  mondo  intero,  pertanto,  sono  sorti  dei  Centri  per  la  ricezione  e  la
divulgazione dei messaggi dei fratelli dello spazio annuncianti l'operazione di
soccorso futura. Questa operazione va sotto il nome di «Legame universale»
o «La seconda venuta di Cristo».

In  detti  Centri  i  messaggi  sono  ricevuti  in  modo  concordante,  spesso  nei
medesimi termini, a volte differenti sotto certi aspetti, ma sempre rispecchianti
un principio fondamentale del mondo Extra terrestre e cioè: «Dare ciò che è
necessario, quando è necessario e dove è necessario». 

Sulla  base  di  detto  principio  un  angolo  del  velo  che  nasconde  i  futuri
avvenimenti  mondiali  è  stato  sollevato.  All'inizio  questi  avvenimenti  non
saranno  niente  affatto  benefici  all'umanità,  ma  soltanto  l'uomo  ne  è  il
responsabile  a  causa  del  suo  negativo  operare  lungo le  vie  della  vita.  In
seguito,  tuttavia,  grazie  ad  una  gigantesca  operazione  di  soccorso
proveniente dallo spazio, un modo di vita completamente nuovo si stabilirà
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sulla  Terra  dando  origine  ad  una  civiltà  e  ad  una  cultura  basate  sulla
conoscenza di Leggi Universali ancora sconosciute sul pianeta.

Detta operazione è condotta  personalmente da Colui che due-mila anni fa
camminò lungo le vie della Galilea per portarci il «Messaggio d'Amore» e che
si chiamò Gesù Cristo. Egli,  quale Garante Spirituale della nostra galassia
rappresenta la « via », la « verità » e la « vita », Colui cioè che, ripieno della
Sapienza, della Potenza e della Giustizia delle immutabili  leggi del Cosmo,
dirige la Riforma Spirituale che sta per essere introdotta sulla Terra. 

Quelli  che  seguono  costituiscono  una  raccolta  sintetica  dei  numerosi
messaggi che gli operatori dei Centri sparsi in ogni angolo della Terra hanno
ricevuto  dai  fratelli  dello  spazio,  sia  telepaticamente che mediante contatti
personali. 

Come è stato scritto in  un  altro opuscolo stampato a cura del Centro Studi
Fratellanza  Cosmica,  dal  titolo  «Noi  e  gli  Extraterrestri»  coloro  i  quali
trasmettono « dal cielo alla terra » detti messaggi, hanno raggiunto da remoto
tempo un grado di evoluzione spirituale molto superiore al nostro attuale. Per
tale motivo essi sono gli  abitacoli  coscienti  (e noi ancora incoscienti)  della
Divina Intelligenza di Dio, i fedeli interpreti della Sua Cosmica Coscienza e i
devoti  servitori  delle  immutabili  leggi  che  istruiscono,  armonizzano  ed
equilibrano  lo  sconfinato  Edificio  Cosmico.  Alcuni  messaggi  trasmessi  col
metodo della «Percezione Extra- sensoriale Solex»,  sono dei  veri  e propri
trattati di Filosofia Cosmica espressi in prima persona; altri, invece, sono stati
ricevuti di persona dall'operatore terrestre e si esprimono in terza persona:
“Questo un messaggio di gioia. Chi ha occhi per vedere veda. Chi ha
orecchie per udire oda. Non veniamo dai nostri mondi per parlare alla
intelligenza del fratello della Terra, ma per parlare alla sua coscienza.
Ora  non  è  più  tempo  di  filosofie,  ma  tempo  di  realtà.  E  la  realtà è
desolazione; è l'agonia della Terra”. 

“In verità siamo scesi  nel  vostro mondo per Amore e per Giustizia Divina.
Operiamo arte celeste per volontà di Colui che è Luce Crea tiva, resurrezione
eterna di tutte le Anime viventi in Cristo. Risvegliatevi nella Verità, Rinunciate
all'egoismo,  all'odio,  alla  violenza  e  alla  distruzione.  Unitevi  nell'opera  del
Bene, per il Bene, la felicità di tutte le Anime e di tutte le cose create il Figliuol
dell'Uomo è prossimo a venire con tutta la Sua gloria. I Segni di tale grande
evento già si manifestano in terra e in cielo. Affratellatevi, unitevi gli uni agli
altri in Giustizia, Amore e Carità fraterna nella Luce della Verità che si rivela
alfine ai vostri cuori anelanti di Cristica pace. Lottate tutti uniti contro i mali
che vi dividono e vi fanno soffrire. Fate che l'Amore trionfi in questa lotta. Noi,
i  vostri  fratelli  degli  altri  mond,i  siamo  al  vostro  fianco  con  tutto  il  nostro
universale  amore  e  tutta  la  nostra  fraterna  dedizione.  Sia  pace  nei  vostri
cuori.”

“Non rimanete stoltamente sordi  alle  nostre esortazioni.  Se lo  scopo della
vostra  esistenza  continuerete  a  concepirlo  attraverso  il  binomio Scienza-
Denaro, non riuscirete a porre un valido argine al dilagare del molti mali che
l'eccessivo e feticistico amore a tali idoli va procurandovi.
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Ancora vi inchinate e servite ad essi e li inalzate ad emblemi del vostro vivere,
mentre l'orrore dell'equilibrio ecologico sovvertito,  il  dilagare della violenza,
l'inquietante instabilità della crosta terrestre, non vi paiono bastanti avvisi del
pauroso traguardo verso il quale il vostro decantato progresso è fatalmente
avviato.

Tutto  questo  perchè  al  vostro  egoismo  è  estranea  la  comprensione  dello
scopo  della  esistenza;  tale  scopo  non  è  infatti,  l'assurda  esaltazione  del
proprio essere fisico, bensì la ricerca e la effettiva identificazione in quella
Energia  Creativa  che  tutto vivifica.  Solo  tale  conoscenza  vi  permetterà  di
divenire coscienti membri della futura umanità, partecipi dell'atto creativo che
nel tempo si eterna in accordo alle leggi che regolano il Cosmo. 

Colui che dimostrò come la forza del pensiero guidata da cosciente amore
possa mutare l'acqua in vino; Colui che moltiplicò I pani e domò gli elementi
della  natura,  non  venne  a  dimostrarvi  Sue  proprie  qualità divine  a  voi
precluse, ma ad indicarvi vostre effettive possibilità umane (“chi crede in Me
farà  anch'egli  le  opere  che  faccio Io” Giov.  14) allorquando,  sulle  limitate
possibilità umane si rifletta e si manifesti lo Spirito Creativo.

Verso questa realizzazione dovete tendere con la Coscienza ben detsta  e
solo  allora  la  vostra  umana  scienza  non  procederà  lungo  le  tortuose  e
pericolose vie dell'inutile materialismo, ma essa vi  innalzerà alle possibilità
infinite dello Spirito, in comunione con l'Universale Amore, in libertà di vincoli
e  dimensioni  e  finalmente  partecipi  di  quel  regno  verso  il  quale  il  vostro
attuale  travaglio  vi  inizia,  ma  che  il  vostro  orgoglioso  egocentrismo  vi
impedisce di comprendere”.

“Ben presto i grandi avvenimenti mondiali precipiteranno e mano vi saranno
grandi sofferenze. 

Il più grande errore che l'uomo ha commesso è di aver disintegrato l'atomo
per  asservirne  la  immensa  energia  distruttiva  ai  suoi  scopi  egoistici  e
guerrafondai. Questo non è permesso perchè è una violazione della Legge
del Cosmo. All'uomo, in verità, non sono affatto precluse le vie del sapere e
del  progresso,  ma la  Legge  Cosmica  pretende  che  egli  faccia  buon  uso,
secondo  precise  regole  evolutive,  delle  cognizioni  acquisite.  Per  questo
L'uomo gode del diritto del  libero arbitrio: perchè egli camminando lungo i
sentieri della evoluzione, conosca il “Male relativo” e coscientemente rifiuti di
pervenire  al  “Male  assoluto”.  E  invece  l'uomo,  in  virtù  delle  cognizioni
acquisite,  si  è  servito  di  una  cosa  creata  da  Dio  per  scopi  armonia  ed
equilibrio e l'ha usata per fini egoistici e distruttivi. Questo la Legge lo vieta. 

Ricordatevi: nessuno ha il diritto di separare ciò che Dio ha unito. Ripetiamo:
in  virtù  del  libero arbitrio  concesso all'uomo,  ciò  può esserergli  consentito
entro precisi limiti onde permettergli di penetrare i segreti della Creazione per
la evoluzione della propria Coscienza,  ma allorquando egli fa cattivo uso di
detta libertà e volge al male i risultati delle conoscenze acquisite, e il frutto
delle sue opere diviene sinonimo di alterazione delle leggi che equilibrano ed
armonizzano  la  Creazione,  allora  la  inflessibile  Legge  di  causa  ed  effetto
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s'incaricherà di ridimensionare le orgogliose sue pretese facendo ricadere su
egli stesso i deleteri effetti delle negative cause edificate.

Questo è quanto avviene oggi nel vostro e “habitat” umano, Ricordate, fratelli
della  Terra:  disarmonizzando  o  distruggendo  qualcosa  nel  microcosmo  si
disarmonizza o si distrugge qualcosa nel Macrocosmo. 

Voi tutti oggi siete in grave pericolo e noi abbiamo il dovere di aiutarvi. Notate
bene: “aiutare” e non “usurpare” la libera scelta del vostro cammino. Avendo
voi il diritto al libero arbitrio avete pure il di diritto di continuare nella via che
avete intrapreso per libera scelta, ma attenzione: questo vi  sara permesso
fino al giorno in cui il mondo si troverà alla vigilia della distruzione completa e
senza speranza di ritorno. Allora noi interverremo per evitare la catastrofe in
omaggio alla Legge Cosmica che vieta all'uomo di valicare quel precisi limiti
posti a tutela del divenire armonico dell'Edificio Cosmico.

Sfortunatamente  per  voi noi  non  possiamo  venire  prima  che  arriviate  a
toccare questo limiti: ce lo vieta la Legge.

Se dovessimo venire ora sarebbe una “ingerenza negli affari altrui”, malgrado
il fatto che un aiuto ci è stato già richiesto dagli assetati di Giustizia, di Amore
e di Pace.

Per necessità imposte dalla Legge di Evoluzione dobbiamo attendere che il
nostro  aiuto  diventi  assolutamente  necessario  al  fine  di  preservare  dalla
distruzione una cellula del Corpo di Dio: la Terra. 

Coloro che ci  hanno richiesto  l'aiuto  abbiano coraggio:  noi  siamo pronti  e
potremo intervenire alla velocità del lampo.

Da migliaia di anni seguiamo il processo evolutivo dell'uomo e sappiamo che
egli  ora  ha  raggiunto  un  livello  dal  quale  non  può  più  avanzare;  egli  ha
raggiunto cioè il  punto in cui  la sua scienza ha superato ed avvilito il  suo
Spirito  e  mortificato  la  Sua saggezza.  Ora  l'uomo è  veramente  capace di
sterminare se stesso e tutta la superficie del pianeta.  Non soltanto questo:
egli è ugualmente capace di intervenire in modo nefasto nell'universo; può
nuocere cioè alla galassia alla quale appartiene. Questo non deve accadere,
perchè perturberebbe la vita su altri pianeti e questo la Legge lo proibisce. 

Ciò che sta per accadere all'umanità è, quindi, l'adempimento della Legge di
causa ed effetto ed il libero arbitrio di cui essa gode è valido fino all'estremo
limite.

All'uomo, dunque, sarà permesso di realizzare tutto ciò che ha edificato nel
suo egoismo e nella sua cattiveria, e di volgere il suo odio contro se stesso
per esserne colpito da ogni lato. Ne risulteranno i flagelli  e le calamità più
terribili per l'umanità ed un inizio di guerra atomica generale accompagnata
da sofferenze indicibili.  Dato che la  Legge impedisce ogni  ingerenza negli
affari altrui, noi interverremo quando la disperazione sarà al suo culmine e in
un  modo  che  l'umanità  sarà  in  grado  di  vederci,  sentirci  ed  in  grado  di
comprendere”.

«Sono trascorsi  duemila  anni  dall'avvenimento  più  chiaro e più  prodigioso
della  Divina  Sapienza  dello  Spirito  Creativo  ed  ancora  oggi  gli  uomini
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brancolano nel buio degli eccessi umani edificatori dei mali che travagliano
l'Anima del mondo e la spingono verso atroci sofferenze. 

Voi, uomini di questo mondo, avete dato quanto era giusto dare a Cesare, ma
avete voluto ignorare di dare quanto è giusto e santo dare a Dio. Ma è vero
che oggi più che mai il Suo Divino Spirito è sulla terra, non certamente per
tollerare oltre la vostra disubbidienza, ma per scuotervi ed invitarvi al risveglio,
all'obbedienza,  all'amore,  alla  fratellanza  universale,  in  previsione del  Suo
Divino Gludizio. 

Ora  il  tempo  concessovi  sta  per  scadere  e  la  Coscienza  di  Cristo  è  gia
operante sulla Terra per dirvi: “Ora IO ritornerò e con Me la Luce purissima
del Padre per realizzare il Mio promesso regno. Siate semplici, umili e
mansueti ed osannate in allegrezza di spirito. Beati tutti coloro che si
sono  risvegliati  dal  letargo della  materia,  perchè  vedranno Il  Figliuol
dell'Uomo vivente camminare in mezzo agli uomini di questo mondo, in
compagnia dei Suoi Profeti e dei Suoi Servitori d'ogni tempo ed in beata
letizia col Suo popolo eletto”. 

“Per  coloro  che amano lo  Leggi  di  Dio  e  le  rispettano  con  devozione ed
umiltà, il nostro messaggio è di gioia. Noi sappiamo che sono molti coloro che
hanno tentato con I loro sforzi  sinceri  di  cambiare l'attuale stato di  cose e
sappiamo altresì che colui che cerca di migliorarsi avrà un risultato, perchè
colui che cerca troverà e a colui che bussa verrà aperta la porta.

C'e tanta gente sulla  Terra le cui qualità spirituali sono così buone da poter
costituire la base per qualcosa di più grande. Per questa ragione milioni di
persone sono qualificate per continuare la loro vita sulla Terra purificata.

Le Leggi di Dio sono perfette e niente su questa terra può arrestare i Suoi
piani”.

«l  cambiamenti  che  lo  apporterò  sul  piano  terrestre  saranno  definitivi  e
assoluti.

I  Miei  discepoli  sulla terra sono guidati  in maniera diretta e perfetta.  Ecco
perchè niente avverrà senza la Mia volontà”.

“Presto l'umanità riceverà tutta la Luce. Ciascuno riceverà la Luce della Verità
secondo la posizione che gli tocca dal  punto di vista spirituale. Nessuno,
pertanto, sfuggirà alla propria sorte in attuazione ai disegni di Dio per cui nulla
e nessuno saranno perduti”.

 “Io vi esorto ancora, poichè avete ancora un poco di tempo, a ricercare
la strada giusta”. 

-  Se ringraziate  Dio  per  le  grandi  e  piccole  vittorie  quotidiane,  siete  sulla
strada giusta.

- Se siete consci della vostra nullità, siete sulla strada giusta. 

- Se vi affidate a Dio per il presente e per il futuro, siete sulla strada giusta. 

-  Se  desiderate  astrarvi  dalla  vostra  materia,  dalle  vostre  preoccupazioni
quotidiane, siete sulla strada giusta. 
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- Se anelate il respiro d'Anima, siete sulla Grande Soglia.

- Se asciugate una lacrima su un volto disfatto dal dolore, toglieto una spina
dalla corona che Mi diedero gli uomini.

 - Se aprite la porta a chi ha sete di verità, siete inondati di Luce Mia.

- Se spegnete l'odio, il rancore, il furore della battaglia psichica, siete pervasi
del Mio sorriso.

- Se vi impegnate a fare proseliti, siete amici Miei. Se distruggete il vostro e
“io” nel suo orgoglio e nella sua presunzione, siete fratelli Miei. 

-  Se il  vostro cuore brucia nel Mio Amore, siete figli  del Padre; figli  diletti,
consapevoli della  Grande  Opera  Rinnovatrice;  Spiriti  Eletti  ed  asserviti  al
comando amoroso della Potenza-Una. 

Operate  dunque  e  spianate  la  via  al  Mio  ritorno  come  fece  Giovanni,
precursore di grandi eventi”.

«A  costoro  lo  dico  ancora:  andate  per  il  mondo  e,  per  amore  Mio,
riconoscetevi tutti fratelli; Incontratevi gli uni e gli altri e con purezza di cuore e
di Spirito parlate di Me e del Mio Amore che vi unisce nella Luce Creativa del
Padre Celeste. Parlate delle eterne verità che rivivono in voi, che risuscitano
nei vostri cuori, che si inalzano e si sublimano nei vostri spiriti, in gloria al
Padre, Purissimo in Spirito e Vivente.

Andate, andate per Il mondo e parlate di Me, dell'Opera Mia, dei Miei Profeti,
dei Miei Servitori, e seminate nel cuori dei fratelli afflitti la Grande Speranza
della  Buona  Novella  di  questo  tempo.  Chi  per  fede  avrà  creduto  avrà
certamente trovato, e chi avrà trovato, la sua Anima sarà salvata in eterno ed
in eterno vivrà e vedrà la gloria del Signore scendere dall'alto del Cieli, udrà la
Sua Voce echeggiare ed espandersi in ogni angolo della Terra.

Andate, andate per il  mondo e parlate alle genti  di  giustizia e di  Pace, di
Amore  e  di  Fratellanza,  di  Verità  Eterne.  Non  vi  assalga  il  dubbio  se
veramente conoscete i poteri della Mia Legge ei Divini Valori della Mia Natura
Vivente. lo vi ho voluti nel tempo della Mia Opera nel mondo in cui siete rinati.
lo  vi  ho  raccolti  uno  per  uno  e  ad  ognuno  ho  dato  Il  Mio  Volere  e  una
particolare cosa da svolgere. Non vi assalga il dubbio e non si indebolisca la
fede che divampa nel vostri cuori. Non si affievolisca il vostro coraggio e non
si spenga la vostra speranza. 

Se sarete costretti a fare quello che non vorreste fare, ad udire quello che non
vorreste udire, a vedere quello che non vorreste vedere e tollerare quello che
vorreste respingere, non vi assalga il dubbio per che tutto è manifestazione
del Mio Potere e del Mio Volere. I poteri della Mia Legge sono in piena attività,
ed ogni cosa viene smossa, agitata e tesa alla purificazione. Siate fedeli fino
all'ultimo istante ed abbiate nei vostri Spiriti l'allegrezza che lo vi ho dato. Non
vi assalga il dubbio, ma andate e parlate alle genti di Giustizia, di Amore di
Fratellanza”.

“Noi evacueremo in massa quelli  che dovranno essere accolti  nelle nostre
gigantesche navi spaziali che sono state costruite espressamente a questo
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scopo.  Dopo  l'evacuazione  la  Terra  oscillerà.  La  sua  superficie  attuale
cambierà  completamente.  L'oscillazione  non durerà  che un secondo,  sarà
rapida come il lampo. Quando sarà finita, l'atmosfera potrà essere sbarazzata
dalle  impurità  che  l'umanità  vi  aveva  apportato.  La  vita  sarà  nuovamente
possibile ed essa sarà nuovamente seminata sulla Terra. In sei mesi la gran
parte sarà ricostruita modo da permettere all'uomo di espandersi,  ma sarà
un'esistenza  tutta  nuova.  Contemporaneamente  l'uomo  sarà  ammesso  ai
viaggi spaziali, imparerà a fare cose che non ha mai saputo fare e riceverà
dal  mondo esteriore cose di  cui  oggi  suppone appena l'esistenza,  nonchè
tutta la Verità che fino ad oggi ignora. 

La morte non esiste poichè la vita continua in eterno, in altre dimensioni che
voi ora non conoscete, nè potete penetrare, ma continua in eterno. 

All'uomo saranno dati mille anni per arrivare al nostro stesso livello spirituale.
Allora egli sarà in grado di controllare completamente il suo corpo compreso il
suo cervello.  Sarà capace,  in modo puramente spirituale,  di  fare volare le
pietre  nell'aria  oppure  di  fare  andare  le  navi  spaziali  dove  vuole  e  ciò
unicamente  con  la  forza  del  pensiero.  Le  comunicazioni  telepatiche  con
persone  che  si  trovano  a  distanze  considerevoli  saranno  di  ordinaria
amministrazione  e  l'uomo  sara  cosciente  della  sua  Anima  e  capace  di
servirsene. Quando egli si  servirà della sua Anima in modo giusto apparirà
come una dualità esattamente come noi. Essere capaci di apparire come una
dualità  è  importanza  enorme.  Questo  implica  che  si  può  fare  una  cosa
fisicamente pur essendo applicati ad un lavoro spirituale altrove. 

Non tutti gli uomini raggiungono questo stadio allo stesso tempo, e per questa
ragione un'altra selezione sara necessaria fra mille anni. 

Tuttavia  questa  selezione  si  farà  completamente  sul  piano  fisico  e  non
comporterà alcuna morte. 

Molti sono coloro che appartengono alla categoria d'uomini che prenderanno
la direzione spirituale sulla Terra dopo che noi avremo portato il nostro aiuto,
perchè in seguito vi sarà permesso di continuare l'opera. Non saremo noi che
dirigeremo  la  Terra  perchè  ciò  sarebbe  una  violazione  della  Legge
Gerarchica. In avvenire l'uomo dovrà svilupparsi lui stesso e per questo avrà
mille  anni  di  felicità  sulla  Terra.  Rallegratevi  dunque,  perche  questo  è  un
messaggio di  gioia.  L'esistenza ed il  modo di  vivere,  la  gioia  e la  felicità,
l'armonia e la perfetta spiritualità regneranno sulla Terra e supereranno tutto
ciò che è esistito finora su questo globo.

Noi che verremo a portarvi  il  nostro aiuto siamo già uno scalino superiore
sulla scala della vita e della gerarchia. Cristo ci guida personalmente poiche
Egli è il Capo Supremo e il Garante Spirituale davanti a Dio per tutti quelli
della vostra galassia. Cristo parla con molta umiltà del Suo Dio e di fronte a
Lui ha la piena responsabilità di questa operazione”.

“Durante tutti i tempi siete stati vittime del falsi profeti; ne avete avuti sempre
un gran numero. Parecchi falsi profeti sono esistiti pure nel seno della Chiesa.
Ci sono state numerose sette che si sono erette a giudici altrui; esse erano
basate sul principio della condanna e tutte, senza eccezione, furono dei falsi
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profeti.  Ricordatevi:  solo  quelli  che  professano,  non  solo  a  parole,
l'Amore, il principio dell'Amore infinito, non sono dei falsi profeti. 

Ugualmente i falsi profeti sono la scienza, la filosofia materialista e la potenza
del denaro, perchè, in effetti, essi hanno fatto del grandi prodigi dal punto di
vista  tecnico, ma nella maggioranza dei  casi  sono stati  impiegati  in senso
negativo, in un modo o nell'altro. 

Lo ripetiamo: solo coloro che insegnano e professano l'Amore infinito  non
sono  dei  falsi  profeti.  L'Anticristo non è  una persona,  è  molte  cose,  ma
soprattutto significa: coloro che non hanno amore nel loro cuore.

Oggi, sulla Terra, l'Anticristo Impera e scorrazza da un punto cardinale all'altro
fintanto che gli uomini non sanno praticare l'Amore gli uni verso gli altri, non è
Dio che ha torto, ma coloro che sono incapaci di manifestare questa Legge
fondamentale: “fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”.

L'uomo non può Invocare la scusa di non aver conosciuto alcuno che desse
esempio d'Amore. Ricordate ciò che disse Cristo duemila anni fa?

“Se io non fossi venuto e non avessi lor parlato non avrebbero alcun
peccato ma ora non hanno scusa alcuna del lor peccato.

Chi odia Me odia anche il Padre Mio”. Giovanni 15/22.23 

Noi  diciamo che in quel  tempo, in diretta  collaborazione con la Coscienza
Cristica che si era incarnata sulla terra per portare  agli uomini il Messaggio
d'Amore,  eravamo  pienamente  coscienti  di  che  facevamo  insegnandovi  a
pregare «Padre nostro». Ricordatevi, se voi date e date sempre con Amore,
voi  stessi  riceverete  centuplicato. Solo  l'Amore  incondizionato  può  farvi
diventare ricchi in Spirito, poichè sarete ricchi sotto tutti i rapporti. Ma se siete
poveri in Spirito siete veramente poveri e create della miseria. La povertà di
Spirito  è  causa  di  miseria  morale  e  genera  l'oppressione,  l'oppressione
genera la reazione, e l'oppressione e la reazione insieme hanno per effetto la
guerra. E cosi che le cose sono unite insieme ed è per ciò che vi è stato detto:
“cercate  prima il  regno  di  Dio”.  La  Chiesa  che  è  stata  creata  sulla  Terra
doveva applicare le parole di Cristo, ma essa ha deformato la Sua Opera. In
virtù  del  libero arbitrio concesso a tutti  gli  uomini  noi  non abbiamo potuto
impedirlo. E' cosi! 

Finora la Chiesa sulla Terra non è stata di Cristo; qualche uomo di chiesa
soltanto è stato di Cristo. Ma ora il regno della Chiesa è giunto al termine.
D'ora in poi la vera Chiesa sarà stabilita sulla Terra. Sono i veri credenti che
creeranno la futura Chiesa sulla Terra, ma notate bene ciò che vi diciamo: la
Chiesa non sarà più una casa lungo la strada dove non si va che alla
domenica.  La Chiesa farà parte della  vita di  ogni  giorno.  Dovunque vi
troverete e dovunque andrete sarete sempre nella Chiesa di Cristo, perchè il
Suo Spirito riempirà e cambierà tutto e diffondere la gioia e la felicità. Niente
più sarà triste.

Gli  uomini,  purtroppo,  hanno  amato  sempre  riunirsi  in  gregge  e  urlare
insieme. Pochissimi hanno seguito la propria strada senza tradirla.
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Ma sappiatelo: solo le qualità personali di un individuo contano, quelle
spirituali acquisite lungo i sentieri che passano per Cristo!

Ricordatevi anche un'altra Cosa: quando Gesù camminava sulla  Terra c’era
allora una Chiesa, una Chiesa che voleva servire Dio, ma a non era di Dio.
Essa credeva di esserlo, ma aveva abbandonato il suo Dio. Tuttavia anche a
quell'epoca  c'erano  degli  ebrei  che  erano  dei  veri  credenti  e  che
frequentavano la Sinagoga. Ma Gesù non poteva tollerare i tavoli da gioco
nella Casa del Padre e sapete ciò che ha fatto e come li ha definiti. E nella
Chiesa Cattolica Romana è avvenuto esattamente la stessa cosa!

Ma abbiate fiducia, Noi vi domandiamo di avere fiducia. Molto presto il Figliuol
dell'Uomo verrà tra voi, vivente nella carne. E se vi diciamo che tutto è bene,
è poiche tutto viene da Dio e sarebbe blasfemo credere il contrario. 

Possono sorgere molte domande riguardo a questa operazione di salvezza,
ed è comprensibile  che la gente si  domandi:  io  ed i  miei  cari,  i  miei  figli,
abbiamo la possibilità, il privilegio d'essere ammessi nell'Era nuova?

Ecco una domanda pertinente e noi comprendiamo che ci si dia pensiero a
questo riguardo. Ma dobbiamo chiedere di comprendere la situazione nella
quale noi ci troviamo: dobbiamo tentare di elevare la vostra coscienza fino
al nostro livello. Allora vedrete le cose con altri occhi poichè, come vi
abbiamo detto, niente di ciò che è stato creato sarà perduto, malgrado
siano ammessi nella nuova era soltanto quelli che ne saranno degni. Gli
altri saranno inviati altrove, in altri pianeti. Questo però non comporta
dei trasporti  fisici.  Si tratta di reincarnazione su un pianeta avente lo
stesso  modo  di  rivoluzione  della  terra  attualmente.  Riuscite  a
comprendere senza turbarvi nel cuore? Non dovete tormentarvi per i vostri
cari  che  non  potranno  seguirvi  sul  gradino  della  evoluzione,  poiche  essi,
presto o tardi, raggiungeranno pure il livello seguente. 

Ma ciò che ci  interessa maggiormente è di farvi comprendere chiaramente
che  qualunque  siano  le  prove  che  l'uomo  è  sul  punto  di  subire, un
messaggio d'amore che vi portiamo, e vi preghiamo di attenervi ad un solo
fatto definitivo: Dio non ha la meschinità di creare qualcosa per lasciarla
poi perdere; non l'ha mai fatto e non lo farà mai. 

Solo  il  modo  di  pensare  proprio  dell'uomo  ha  potuto  concepire  una  tale
bestemmia. Ciò può essere logico per l'uomo, perché se egli odia qualcuno
vorrebbe vederlo sparire e soffrire,  come dire  “andare al  l'inferno”.  Ma noi
diciamo:  non c'è altro inferno che quello che create voi stessi e non ce
ne sarà mai un altro! E questo è accaduto anche perché siete stati avviati su
sentieri  falsi  e  bugiardi  da  parte  di  coloro  che,  stoltamente,  amano
autopervadersi di Spirito Santo”.

“Dove Mi cercate se IO sono in mezzo a voi, giorno per giorno, minuto
per minuto? Voi siete il Mio corpo, la Mia anima, i Mio grande cuore per
voi IO edifico e vivifico ogni cosa in Amore, Giustizia e Verità. 

Convincetevi  una buona volta per  sempre:  voi  siete Me stesso ed lo
sono in tutti voo. CerceateMi dunque in voi e in voi amateMi, affinchè
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possiate  somigliarMi  per  farMi  vivere  in  voi  in  allegria,  in  amore,  In
giustizia e in verità.

Non  un  solo  istante  la  Mia  Luce  Divina  si  è  allontanata  da  voi,  se
veraramente Mi  fossi  allontanato  nessun cuore avrebbe continuato  a
battere  e  nessuna  cosa  avrebbe  più  avuto  vita.  Non  cercateMi  solo
quando soffrite,  ma cercateMi ancor più quand gioite,  affinchè la Mia
Luce possa rallegrarsi della vostra costante devozione. Ora voi andate
oltre confini che per patto e per Legge lo acconsento.

Ora  voi  edificate  arte  spregevole  e  contraria  all'equilibrio  delle  cose
create  e  assai  avversa  al  vero  scopo  della  vostra  esistenza  terrena.
Ricordate che oltre ad amare voi, amo pure tutte le cose che per mezzo
vostro risorgono in migliore forma evolutiva. Se di queste altre cose ne
fate scempio (regno minerale,vegetale ed animale), per quanto amore IO
vi  porti,  smuoverò  contro  di  voi  la  Mia  Santa  ira  al  fine  di  porvi  in
ravvedimento. Se tribolerete per fame e per sete, se la morte vi coglierà
in pestilenze, la colpa sarà vostra, del vostro traboccante ed egoistico
orgoglio. 

Cosa ne fate del Mio Corpo e del Mio Sangue?

Il vostro corpo non è esso fatto di cose che Mi appartengono? Di che
divorate sin dal primo giorno della vostra formazione?

Come potreste provvedere ai bisogni di esso senza l'attiva e costante
partecipazione dei regni minerale, vegetale ed animale? Da quale fonte
vengono  tutte  quelle  sobrie  sostanze  che  valgono  a  nutrirvi  ed  a
svilupparvi? lo che vi sono Padre Celeste non tollero oltre tale crescente
insubordinazione e vi riprendo energicamente”.

“Oggi l'uomo è nella notte e vive in una oscurità spirituale. II suo Spirito si è
oscurato ed è per questo che anche il suo cielo ed il suo orizzonte sono cupi.
Ma molto presto una luce brillerà, coSì bella come l'uomo non ne ha visto
l'eguale. La Luce Spirituale che l'uomo, Lui stesso, spanderà attorno sara di
una tale intensità, d'una tale forza che ogni uomo sarà una Luce per Il suo
prossimo. E se voI spandete sin d'ora questa Luce fra i vostri simili, nel futuro
di  cui  vedete  già  spuntare  l'alba,  raggiungerete  la  vera  Luce,  la  piena
visione e la piena comprensione”.

“Per  quanto  riguarda  i  cattolici,  noi  comprendiamo  molto  bene  la  loro
situazione  di  esseri  umani  davanti  a  questo  insegnamento  e  a questo
messaggio. 

Tuttavia abbiate fede.  Non c'è che una cosa che conti  per noi,  le qualità
spirituali,  niente altro.  Noi non imponiamo dei  dogmi,  me solamente una
cosa: il riconoscimento di Dio e della Sua esistenza, nonché il principio
applicato del Suo amore infinito. Niente altro! 

Voi potete perseverare nelle vostre credenze fintanto che credete con cuore
sincero. Ma a questo punto vi dobbiamo deludere circa la Chiesa alla quale
appartenete:  molti  dei  suoi  membri  fingono di  credere in  Dio,  ma nel  loro
cuore non ci credono. Ricordatevi quello che disse Gesù circa la loro dottrina:
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Luca, cap. XI. 

“Poi Gesù disse ai Suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è
dottrina ipocrita. Or niente è coperto che non abbia a scoprirsi, niente è
occulto che non abbia a rivelarsi. Perciò tutte le cose che avrete detto
nelle tenebre verranno alla luce e ciò che avrete detto all'orecchio nelle
camerette in segreto, sarà predicato sopra i tetti delle case”

Ora che è  venuto il tempo dei tempi, la Casta Sacerdotale, antica stirpe di
Scribi e Farisei ipocriti, non s'illuda oltre, perchè l'occulto alfine si rivela. Per
questo noi diciamo a costoro: tremi la vostra coscienza avversa alle Verità di
Gesù Cristo. 

Figli vi ammonisco dicendo:  “Guai a voi,  Scribi, farisei ipocriti, e voi avete
continuato a legare pesi gravi e importabili sulle spalle degli uomini, le vie dei
quali avete lastricato di dogmi che hanno immiserito il  grande respiro della
Giustizia  di  Dio.  Ed è vero  che voi  questi  pesi  non avete  voluto  muoverli
neppure col dito; e avete continuato ad amare i primi posti nella platea del
mondo,  al  fianco di  coloro  che sfavillano d'importanza e sono tenuti  dagli
uomini e avete permesso che gli uomini continuassero a chiamarvi: «Santo
Padre», «Eminenza, Maestro», e non curanti della verità che gli uomini sono
tutti  fratelli  e  figli  dell'Unico  Padre  che  è  nei  cuori  di  ciascun  uomo,  e
bisognevole dell'Unico Dottore che è la  Coscienza Cristica.  Con ciò  avete
rifiutato  le  vie  dell'umiltà  e  vi  siete  innalzati  nell'autorità  della  Casta  che
primeggia in diritti che sono stati negati al popolo il quale, in verità, voi non
servite  affatto.  Poichè  vi  siete  inalzati  sarete  abbassati.  Gesù  vi  ammoní:
“guai a voi, guide cieche Che vi ergete a giudici per le cose insignificanti
e trascurate le cose più gravi della Legge: il timore del giudizio, la fede e
la misericordia;  lo vi  dico che vi  conveniva far queste cose e non le
altre” e voi avete continuato a farneticare con l'oppio della teologia che serra
il regno dei Cieli davanti agli uomini e costringe le anime nella sterile spirale
dei ragionamenti astrusi scaturiti dalle vostre menti Incapaci di penetrare le
segrete  vie  della  verace  Sapienza  Divina.  Per  ciò  voi non  avete  saputo
varcare la soglia delle Verità Cristiche e ne avete impedito l'accesso a coloro
che avrebbero potuto entrarvi. E avete continuato a speculare sulla pietà per i
morti, entrando nelle case delle vedove con la pretesa che le speciali orazioni
d'un funerale di prima classe giovino più e meglio all'anima del trapassato che
non quelle d'un funerale semplice e senza apparato. Per ciò voi riceverete
maggior condanna!

“Guide cieche”, vi disse Gesù. E voi, nel Nome di Dio che inorridiva dei vostri
atti,  avete  proceduto  a  inquisizioni  che  chiamavate  «sante»,  oltraggiando
anime  e  corpi,  vituperando,  torturando,  e  uccidendo.  Tal  che  veramente
apparite simili «Sepolcri scialbati» belli di fuori, ma dentro pieni di brutture e
ossa di morti.

Egli  disse:  “serpenti,  progenie  di  vipere! Voi  testimoniate contro a voi
stessi  che  siete  i  degni  figli  di  coloro  che  uccisero  i  profeti”,  e  voi
veramente avete riempito ancor più la misura dei vostri  padri.  Infatti  Gesù

16



disse: “vi manderò dei profeti e dei savi, e di loro ne ucciderete e altri ne
perseguiterete”; ed ecco i molti Giovanna d'Arco, Fra Gerolamo Savonarola,
Giordano Bruno, Galileo Galilei, Padre Pio da Pietrelcina ed altri ancora. 

Ma Gesù vi predisse infine: “tutto il sangue giusto sparso in terra vi verrà
addosso! Come sfuggire al giudizio della condanna?” 

Si,  potenti  Principi  d'una Chiesa che avete depredato delle Sante verità di
Cristo: come sfuggirete al Giudizio della condanna di Dio? Duemila anni fa vi
rifiutaste di accogliere nella vostra casa Colui che era della vostra radice di
Davide, il Quale, secondo le scritture degli antichi profeti, sarebbe venuto a
voi con le Verità Eterne. Ma voi Lo scherniste, Lo ostacolaste e Lo faceste
oggetto  della  vostra  persecuzione,  rendendo  cosi  testimonianza  della
profezia:  ..”I  re della terra si ritrovano e i  principi  consigliano insieme
contro al Signore e contro al suo Unto”. (Salmo 11,2) 

“Crocifiggi”, gridaste allora, e Caifa, Sommo Sacerdote e facilone decifratore
delle  Sacre  Scritture,  non  si  rammemora che  con  quel  Crocifiggi  un'altra
profezia si compiva: “ ..Perciocchè cani mi hanno intorniato; uno stuolo di
maligni mi ha circondato; essi mi hanno forato le mani e i piedi » (Salmo
XXII, 6).

“E gli si dirà: che voglion dire quelle ferite che Tu hai nelle mani?” Ed
egli dirà: “Son quelle che Mi sono state date nella casa dei Miei amici”
(Zaccaria, XIIi-6). 

« Crocifiggi », aizzaste la folla a gridare, e percosse, schiaffi e sputi sul corpo
e  sulla  faccia  di  Gesù.  Ma  chi  di  quei  sacerdoti  tremò  al  pensiero  della
profezia di Isaia? 

“...lo ho porto il Mio corpo ai percotitori le Mie guancie a quelli che Mi
strappavano i capelli;  io non ho nascosto la Mia faccia dalle onte, nà
dallo sputo.” (cap 50-6) 

No, nessuno di quei sapientoni tremò, perchè tutti erano stolti e ciechi, duri di
collo come voi, oggi, che per stoltezza, cecità schernite la Verità profetizzata
per l'attuale tempo di fine. 

No, Principi della Chiesa, non illudetevi: questo è il tempo che tutte le cose
che avete detto e fatto nelle tenebre della vostra via verranno alla luce; e ciò
che avete operato nel segreto del vostro cuore sarà predicato sopra i  tetti
delle case. Questo è il tempo in cui non potrete sperare nella Misericordia del
Signore, la Cui vita comperaste per 30 denari. Questa volta nel vostri tesori
non esistono denari che possano uccidere la Verita; allora vi fu consentito e di
Zaccaria fu la profezia: 

«...Ed  essi  mi  pesarono trenta  sicli  d'argento  per  il  mio  premio; e  il
signore mi disse: gettali via perchè sian dati a un vasaio » (X1,12-13) 

E in verità, detta profezia ebbe il suo compimento allorquando ...

“...Giuda Iscariota andò ai principali sacerdoti e disse loro: che mi volete
dare  ed  io  ve  lo  darò  nelle  mani?  Ed  essi  gli  pesarono  trenta  sicli
d'argento”. (Matteo, XXVI, 14). 
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“...Ma Giuda che aveva tradito il  Signore, vedendo che Egli  era stato
condannato si pentì e tornò i trenta sicli d'argento ai sacerdoti e agli
anziani,  e  disse:  io  ho  peccato  tradendo  il  sangue  innocente.  Ma  i
sacerdoti  dissero:  che  importa  a  noi?  Dovevi  pensarci  tu, E  Giuda,
gettati i sicli d'argento nel tempo se ne andò e si strangolò. E i principali
sacerdoti presero quei denari e dissero: non è lecito metterli nel tesoro
del  tempio;  conciossiachè siano prezzo di  sangue. E preso consiglio
comperarono con quelli il campo del vasaio per luogo di sepoltura agli
stranieri.” (Matteo, XXVII, 21)

Ma questa volta non illudetevi Scribi e Farisei del XX secolo; questa volta non
vi  sarà  consentito  il  ripetersi  della  storia,  perchè  il  Cristo  non  verrà  per
porgere la guancia alle percosse degli uomini, ma, vi piaccia o no, Egli verrà
con il Segno della Giustizia... 

“E allora gli uomini vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nuvole con
potenza gran gloria...” (Marco, XIII, 26)

Questa volta, dunque, nessun “sommo sacerdote” potrà ergersi a giudice al
Suo cospetto, cosi come fece Caifa che al cospetto del Sinedrio Gli disse: 

“.. io ti scongiuro per l'iddio vivente se sei tu il Cristo, il Figliuol di Dio. E
Gesù  rispose:  tu  l'hai  detto.  Anzi  lo  vi  dico  che  da  ora  innanzi  voi
vedrete il Figliuol dell'Uomo sedere alla destra della potenza del Padre e
venire sopra le nuvole del Cielo. Allora Caifa disse: Egli ha bestemmiato.
Che abbiamo noi più bisogno di testimoni? Che ve ne pare? E il Sinedrio
rispose: Egli reo di morte. Allora gli sputarono nel viso, gli diedero degli
schiaffi e delle bacchettate”. (Matteo, cap. XXVI, 57) 

No,  Principi della  Chiesa,  questo  non  si  ripeterà  più,  perchè  un  vento  di
tempesta scuote dalle fondamenta la Babilonia ipocrita e trafficona che avete
edificato  attraverso  2000  anni.  Un  Fuoco  Purificatore  s’è mosso  dalle
profondità del Cielo per distruggere le vostre radici rose ormai dal veleno delle
stolte bramosie di cose effimere e temporali.

Tremate, o voi tutti, Principi di Babilonia, perchè, in verità: 

“...Un Angelo scenderà dal cielo, il quale ha gran potenza; la terra sarà
illuminata della gloria d'esso. Ed egli griderà di forza, con gran voce:
caduta, caduta è Babilonia la grande, ed è diventata albergo di demoni e
prigione d'ogni spirito immondo e abominevole... e i re della terra hanno
fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti della dovizia
della delizie. Perciò in uno stesso giorno verranno le sue piaghe: morte
e cordoglio  e  fame;  e  sarà  arsa col  fuoco;  perciocchè possente  è  il
Signore Iddio, il  quale la giudicherà...  e i mercanti della terra faranno
cordoglio di  lei;  perciocchè nessuno comprerà delle  lor  merci;  merci
d'oro e d'argento, e di pietre preziose, di perle, e di bisso, e di porpora, e
di seta, e di scarlatto, e d'ogni sorta di cedrie di vasellame d'avorio, e di
legno preziosissimo, di rame, e di ferro, e di marmo, e di odori, e di olii
odoriferi, d'incenso, di vino, e d'olio, e di fior di farina, e di frumento, e di
giumenti,  e  di  pecore,  e  di  cavalli,  e  di  carri,  e  di  schiavi,  e  d'anime
umane”. 
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Non credete alla profezia, Principi di Babilonia? 

Non riconoscete nei  mercanti  della  Terra le partecipazioni  Vaticane in  una
attività finanziaria concentrata in tutto il mondo, che nulla ha di spirituale con
la esortazione di Gesù che disse: "Pietro pasci le Mie pecorelle"

Solo la involuzione dei vostri perversi spiriti ha potuto farvi credere che le vie
che  conducono  le  anime  alla  Pace  di  Cristo  debbano  necessariamente
passare attraverso i  sentieri  dell'alta finanza,  che è l'arma di  Satana.  Non
riconoscete dunque nei mercanti della Terra, la Società Generale Immobiliare,
capitale al 1969 di 45 miliardi? Non riconoscete la  fornicazione di cui parlò
Gesù,  intrecciata attraverso la  partecipazione vaticana nel  capitale  della  e
Manifattura Ceramica Pozzi, capitale al 1969 di 23 miliardi e 100 milioni?..

Non riconoscete il gioco di Satana nelle partecipazioni vaticane il cui elenco
comprende la « Banca Cattolica del Veneto, la Salifera Siciliana, la Progredi ,
la Vianini, la Capitolina Finanziaria, la Lancia (almeno fino all'operazione Fiat),
la Finanziaria Industriale e Commerciale , la e Banca Provinciale Lombarda,
l'As italia, Credito Commerciale, l'Istituto Bancario Italiano, il Banco di Roma,
la Unione Subalpina di Assicurazioni, la Lavoro e Sicurtà, l'Eltalica, la Strade
Ferrate  Meridionalis,  la  RAS,  il  Cotonificio  Vittorio  Olcese,  la  Shell
Italianas,l'Unione Italiana di Riassicurazione, la Banca Uniones, la Banca Pri.
vata  Finanziaria,  l'Italcementi,  la  Siemens  elettra,  l'Italmobiliare,  la  SFIA,
l'Italpi,  la  Montedison,  italcable,  il  Consorzio  Italiano  Manufatti,  l'Italgas,
l'Istituto Centrale Finanziario, la Bocciardo e C., la Snia Viscosa, la Franco
Tosi, la Compagnia San Giorgio, Banco di Santo Spirito, la società Le Forane,
le smalterie Genovesi, la IM.CO., la Caffaro, Fonderie e es Smal le Cartiere
Burgo,  la  Compagnia  Generale  delle  Acque,  al  Condilo,  la  Euramerica
Finanziaria  Internazionale,  la  Immobiliare  Agricola  Borghetto  San Carlo,  la
Molini  la  Compe  e  Pastificio  Pantanella,  la  Società  Italiana  per  condotte
Acqua,  la  COGE-co,  la  Assicurazioni  Generali,  la  Italo-Americana  Nuovi
Alberghi, la Moscati, la Society Sogene, la Giuseppe la Società Laziale Beni
Immobiliaris.? 

“Pietro, pasci le Mie pecorelle”, disse Gesù per la prima volta.

E i discendenti  di  Pietro  si  sono  trasformati  in  lupi  ingordi,  ebbri  delle
sollecitudini di questa vita, e alle virtù della povertà e una spelonca di ladroni
di  Cristo  hanno  anteposto  il  vorticoso  gioco  delle  centinaia  di  miliardi  in
termine di e di titoli nel portafoglio vaticano. 

“Pietro, pasci le Mie pecorelle”, disse Gesù la seconda volta.

E i  discendenti  di  Pietro  sono divenuti  insensibili  al  disperato belare delle
pecorelle del Cristo e si sono uniti all'ululato dei lupi della Terra in veste di
uomini di Stato e di timonieri dell'alta finanza mondiale. 

"Pietro, pasci i Miei agnelli" disse Gesù per la terza volta. 

E i  discendenti  di  Pietro,  smesso l'abito  del  Pastore hanno trasformato  la
Casa di Cristo in una prefettura degli affari economici ossia, in una "spelonca
di ladroni".
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Principi di Babilonia, non siete affatto cambiati: voi siete ancora e sempre gli
stessi ipocriti  di 2000 anni fa che il  Tempio del Signore trasformaste in un
ricettacolo  per  trafficoni.  Allora  uccideste  Gesù  materialmente  e  oggi
continuate a crocifiggere la spirituale purezza della Dottrina che Egli affida a
Pietro “Prima che canti il gallo tu mi rinnegherai”. disse Gesù a Pietro. La
profezia s'è compluta: ora che l'alba della nuova Era dell'Acquario sta per
spuntare  all'orizzonte  di  questa  tormentata  umanità,  i  discendenti  di
Pietro hanno rinnegato la dottrina di Cristo...

La  Chiesa  Cattolica  Romana  ha  avuto  una  missione  da  compiere  e  per
questo  Essa  è  giustificata,  ma  d'ora  in  poi  dovete  avanzare  più  lontano,
dovete raggiungere un livello ed una comprensione completamente nuovi ai
quali l'uomo non ha mai potuto pervenire prima. Se dovessimo stabilire una
graduatoria delle responsabilità che hanno sviato gli uomini dai giusti sentieri
di Dio, al primo posto dovremmo mettere i teologi i quali, in tutti i tempi, han
creduto di poter penetrare i segreti arcani della sostanza biblica ed evangelica
facendo uso di quel relativo valore che è la logica umana. Ne sono nate molte
storture  che  hanno  allontanato  L'uomo  dalla  fonte  della  verità;  una  è  la
seguente:

“CRISTO VERRA' A GIUDICARE I VIVI E MORTI”

Chi sono i vivi? Chi sono i morti?

Secondo la concezione comune a tutti  gli  uomini, i  vivi  sono coloro che si
appalesano lungo le vie del mondo e si manifestano col pensiero, parole e le
opere; e i morti invece sono coloro che non manifestando più alcuna attività
pensante e motoria, escono dalla platea del mondo e la terra li seppellisce. 

A livello pressoché generale almeno fra i popoli a educazione cattolica, circola
la vaga credenza che allorquando Cristo verrà a giudicare i  vivi  e i  morti,
questi  ultimi  risusciteranno  alla  vita  fisica  per  subire  il  Giudizio  Finale  ed
essere avviati, quindi, al Paradiso o all'inferno. Questa vaga credenza, frutto
della superficiale interpretazione delle Sacre Scritture da parte di coloro che si
autodefiniscono  e  studiosi  ha  un  sapore  marcatamente  fantastico,  perche
prospetta l'assurdo risuscitare di quei corpi i quali, polverizzati dall'implacabile
azione del tempo, si ricomporranno nel giorno del Giudizio Finale e usciranno
sepolcri.

Dopo duemila anni di Cristianesimo, questa e "favoletta" giganteggia ancora
nel  pensiero teologico contemporaneo malgrado lo  sviluppato quoziente di
intelligenza e l'accresciuta Coscienza degli Uomini. 

Ció é potuto accadere a cagione della istintiva e irrinunciabile necessità delle
masse  di  essere  guidate  dal  pensiero  di  pochi, di  quei  pochi  i  quali,
arrogandosi l'autorità di e pensare per tutti , alla fine si arrogano pure il diritto
di decidere per tutti questa o quella via che la massa seguirà uniformandosi al
comune concetto scaturito dal cosiddetto “potere centrale”.

20



Relativamente al caso che qui si vuol trattare, il pensiero teologico, formatosi
alla scuola delle Sacre Scritture, ha avuto l'agio di tessere una tale ragnatela
di interpretazioni fallaci che ancora oggi, dopo duemila anni, il pensiero delle
masse ne è condizionato al punto che  il puerile schema d'una logica ormai
ammuffita è accettato ognora con supina, serafica indifferenza. 

Ma oggi che l'impetuoso vento della  “rinnovation” spira tra le strutture d'una
società  votatasi  intieramente  al  male,  è  venuto  il  tempo  che ogni  singola
anima s'avveda della falsa sapienza dei Dottori della Teologia e riconosca, in
essa, la causa dei mille errori che hanno velata la verità del Divino Intendere,
costringendo  cosi  gli  uomini  a  soggiacere  sotto  il  cumulo  delle  astruserie
dogmatiche erette a confusione dei semplici e del puri di cuore.

Disse il Genio Solare Cristo:  “Viene l'ora in cui tutti quelli che sono nei
sepolcri udranno la voce del Figlio di Dio ed usciranno: quelli che hanno
operato  il  bene,  risusciteranno  alla  vita;  quelli,  invece,  che  fecero  il
male, risusciteranno per giudizio di condannazione”.  (Giovanni, cap. V,
vers. 28-29) 

I  “dotti  della  teologia” non  hanno  trovato  difficoltà  alcuna  a  commentare  i
succitati versetto, ruotando sul cardine della definizione “sepolcri”, hanno così
bellamente concluso; “beati son coloro che al momento del ritorno del Cristo
saranno ancora in vita”. 

“I morti son coloro che sono defunti e che allora risusciteranno”. 

Se costoro avessero inteso il reale significato della frase "sepolcri imbiancati"
che  Gesù  affidò  agli  Scribi  e  Farisei  del  Suo  tempo,  probabilmente  non
sarebbero addivenuti alla succitata conclusione con la quale, per « sepolcri »,
hanno  inteso  i  monumenti  funerari.  Sta  di  fatto,  comunque,  che  questi
"lumicini della Fiamma Divina", avendo stabilito che i morti, sono coloro che al
momento del ritorno del Cristo risusciteranno per il Giudizio Finale, e dovendo
commentare la prima epistola che San Paolo scrisse ai Tessalonicesi, sono
venuti  trovarsi  nella  difficoltà  di  dovere  interpretare  la  sostanzialità  del
rapporto tra e “Giudizio Finale” e “Giudizio particolare”.

Paolo, infatti scrisse:  “i  morti in Cristo risusciteranno per primi; poi noi,
rimasti in vita, saremo insieme con loro rapiti sulle nuvole, a scontrare il
Signore nell'aria; così saremo sempre col Signore”. (capitolo IV, versetto
16)

Per ciò, il pensiero teologico ha concluso: 

“Le difficoltà cominciano quando ci domandiamo in che consista precisamente
il contenuto oggettivo di queste espressioni bibliche figurate e quali siano  i
rapporti tra “Giudizio Finale” e “Giudizio particolare”. 

Generalmente,  di  fronte  a  tali  difficoltà,  i  teologi  per  togliersi  d'impaccio
ricorrono a quella Fede e a quelli  che sono dogmi che, oltre a sbarrare il
passo alle Anime assetate di Verità Universale, servono pure a mascherare la
loro incapacità di pervenire alla radice dei mille perchè della vita. 

L'errore fondamentale del pensiero teologico è stato quello di considerare vivi
coloro i quali al momento del Giudizio Finale vivranno di vita fisica, e morti,
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coloro i  quali,  invece, si  troveranno dentro i  sepolcri  (le tombe) magari  da
migliaia di anni.

Ma si ponga mente a quanto disse Gesu: 

“..in verita lo vi dico che chi ode la Mia parola, e crede a Colui che M'ha
mandato, ha vita  eterna e non viene in giudizio;  anzi  è passato dalla
morte alla vita”. (Giovanni, cap. V, vers. 24).

Ci si soffermi dunque un momento: “Chi ode la Mia parola e crede a Colui
che M'ha mandato (..nel mondo, nel pianeta, cioè, del relativo fugace)  ha
vita eterna”.

Ora, è chiaro che è semplicemente assurdo pensare che l'uomo possa avere
vita eterna in un mondo ove tutto nasce e muore. Pertanto, dove ptrà avere
vita eterna, quest'uomo?

Certissimamente  nella  dimensione  dello  Spirito  ove  si  eternano  i  Valori
Assoluti della vera vita. 

Disse ancora Gesu: ..

“..E non viene in giudizio; anzi è passato dalla morte alla vita. Dunque:
colui che perverrà alla vita eterna nella dimensione dello Spirito, non
sarà più soggetto al Giudizio, perche dalla morte nella materia è passato
alla vita dello Spirito”.

E' chiaro, allora, che nello spirito del linguaggio di Gesù, i morti son coloro che
“non vedono la mia parola” e “non credono Colui che M'ha mandato”.

Chi sono dunque coloro che non odono la Parola di Gesù e non credono a
Colui che mando Gesů?

Evidentemente  tutti  quegli  uomini  i  quali,  protesi  alla  conquista delle  cose
materiale all'immediato godimento dei placeri fugaci, non hanno tempo, nè
intenzione, e desiderio, nè volontà per prestare orecchie e occhio alla parola
di Gesù, uniformarsi al Suo Insegnamento circa l'Amore, l'Unità, la Carità, la
Fratellanza, ecc. 

"Costoro sono "morti" nelle cose dello Spirito"

Questa  verace  interpretazione  del  linguaggio  di  Gesù  è  avvalorata  dal
seguente versetto: (Giovanni V/25) “In verità lo vi dico che l'ora viene, già
al presente che  i  morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che
l'avranno udita vivranno”.

Si ponga mente:

“L'ora... già  al  presente,  è (cioè,  mentre  lo,  Gesù,  parlo)  Che  i  morti
udranno la voce del Figlio di Dio... (cioè, coloro ai quali lo, Gesu’, parlo di
Dio) E coloro che l'avranno udita (cioe, coloro che metteranno in pratica gli
insegnamenti  che  lo,  Gesù,  porto  nel  nome  del  Padre  Mio)  Vivranno.
(assurgeranno cioè, alla Vita Eterna).

Chi sono dunque questi e “morti”? 
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I "morti" sono gli uomini viventi nella materia, in questa materia che rinchiude
come in un sepolcro l'Anima che gli fu data da Dio che vitalizza la materia. Gli
uomini sono i  morti  ,  perchè sono ciechi e sordi ai  richiami dello Spirito e
camminano lungo le vie del mondo carichi di tutti i sentimenti con i quali la
materia, questo sepolcro dell'Anima, li alletta e li fa negatori di Dio, negatori
della Sua Magnifica Opera, ribelli ai Suoi Insegnamenti e facili predicatori di
umani concetti con i quali, vestendosi della presunzione dei valori relativi che
li condizionano, si illudono soventi, di potere sviscerare i Valori dell'Assoluto
Eterno. 

Gli  uomini  sono  i  morti,  perché  vivono  nel  buio  tetro  e  rivoltante  della
menzogna, dell'odio, della concupiscenza e della violenza; perche sono figli
della violenza e spargono il sangue fraterno senza misericordia e per invidia,
per odio o semplicemente per freddo calcolo umano. “Non vi meravigliate di
questo”. (disse Gesù) .  “Perche viene l'ora che tutti quelli che sono nei
sepolcri (le  Anime  cioè,  che  vivono  nel  sepolcro  del  corpo  materiale)
Udranno  la  sua  voce  ed  usciranno:.  (la  voce  della  Verità  Divina  e  si
risveglieranno dal letargo della materia) 

Quelli che hanno operato il bene.. (durante la permanenza nella vita fisica)
Risusciteranno alla vita;... (alla Vita Spirituale dell'Eterno Divenire

della  Creazione)  Quelli  che,  invece,  fecero  Il  male,  risusciteranno  per
giudizio di  con dannazione (quelle  Anime che,  abbandoneranno il  corpo
fisico e torneranno nel Luogo di Origine Divinao per subire il  giudizio della
condanna).

Ma dove e come saranno condannate quelle Anime che durante la transitoria
permanenza nella fugace vita fisica fecero il Male?

 (Giovanni cap. III, vers. 3):  “Gesù disse a Nicodemo: in verità  IO ti dico
che se alcuno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio”

“Nicodemo  disse  a  Gesu’:  come  può  un  uomo,  essendo  vecchio,
nascere? Può egli entrare una seconda volta nel corpo di sua madre e
nascere?

Rispose Gesù: ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato
dallo spirito è spirito. Non meravigliarti che IO t'ho detto che vi conviene
nascere di nuovo”.

Riepiloghiamo: 

“Se alcuno non è nato di nuovo non può vedere il  regno di Dio”....  E'
evidente  che  all'Anima,  perchè  possa  e  vedere  il  Regno  di  Dio,  non  è
sufficiente che venga una sola volta nella relatività della vita fisica, similmente
allo scolaro il quale, perché possa pervenire all'Università, non è sufficiente
che frequenti solo la prima classe elementare. Pertanto, Essa Anima, Se non
nascerà di nuovo... (nella vita materiale per attingere un successivo ciclo di
esperienze necessarie per la graduale assimilazione dei Superiori Valori della
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Creazione) Non potrà vedere il regno di Dio... (non potrà pervenire cioè, al
grado di Coscienza richiesto per assurgere alla conoscenza dell'Assoluto).

Infatti:  è solamente  nel  continuo  movimento  alternativo  del  nascere  e  del
morire che le Anime percorreranno il sentiero della evoluzione perverranno ai
Valori Assoluti della Eterna Vita dello Spirito. Infatti ancora: è solamente nella
progressiva frequenza alle classi successive che lo scolaro percorrere le vie
del sapere, fino alla maturità della coscienza universitaria.

Si, teologi di tutti i tempi: l'Anima dovrà nascere nuovamente nella materia per
cominciare un nuovo ciclo di  “lezioni” che non fu possibile poter assimilare
nella vita precedente affinchè, nella dualistica manifestazione del Bene e del
Male,  Essa  possa  gradatamente  sensibilizzarsi  e  giungere  a  quella
sublimazione indispensabile per poter godere della vita Eterna.

Questa è la Legge della reincarnazione delle Anime, che fino al Concilio di
Costantinopoli, nel 543 dopo Cristo, ben figurava sui sentieri degli uomini ed
era, per essi, norma di vita e di verità; quella reinreincarnazione delle Anime
che sta alla base del “perchè della Vita”, del “perchè del dolore” e del “perchè
della morte”. 

Ma torniamo a Paolo che con la sua prima epistola ai Tessalonicesi nduce in
impaccio il pensiero teologico che cosi  si esprime:  “quali sono i rapporti tra
“Giudizio  Finale” e  “Giudizio  pratico”,  in  che  consiste  precisamente  il
contenuto oggettivo delle espressionii bibliche figurate”?

Scrisse Paolo: 

“I  morti  in  Cristo  risusciteranno  per  primi;  poi  noi,  i  rimasti  in  vita,
saremo insieme con  loro  rapiti  sulle  nuvole  per  scontrare  il Signore
nell'aria; e cosi saremo sempre col Signore“.

Chi siano e morti in Cristo che risusciteranno per primi è evidente: coloro i
quali,  essendo pervenuti  alla Cristica Coscienza prima del  Giudizio Finale,
morendo alla vita fisica risusciteranno alla Vita Eterna; ma poniamo mente
alla frase: “poi noi, Rimasti in vita”, eccoci giunti, fratelli teologi, all'apparente
controsenso espresso da Paolo. Paolo chiama "vita" quella che Gesù chiama
morte, e pretende addirittura che i rimasti in vita saranno rapiti sulle nuvole.

Ma chi non è in grado di capire che Gesù e Paolo non avevano la medesima
missione? Gesù  è  Figlio di Dio, l'Unigenito incarnatosi in questo mondo per
una  missione  eccezionale:  portare  agli  uomini  la  indispensabile  Legge
dell'Amore e avviarli verso il sentiero della Superiore Coscienza. Gesu’ è nel
mondo, ma non  è del mondo; Egli si appalesa alla Coscienza umana per
innestare  l'universale  valore  dell'Amore,  grazie  al  quale  questa  Coscienza
potrà pervenire gradatamente a quella Cristica, prima, e a quella Cosmica,
poi. Gesu, quindi, che non è del mondo, non usa il linguaggio del mondo, ma
il linguaggio dei Cieli, ossia il Linguaggio dello Spirito. 

In siffatto linguaggio è fin troppo ovvio che “ chi crede alla Mia parola crede a
Colui che M'ha mandato, ha vita eterna” debba riferirsi alla Vita dello Spirito.
Paolo, invece, risvegliato alla Superiore Coscienza dalla visione di Demasco,
sa bene di non avere la missione redentrice del Figlio di Dio, bensì quella di
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predicare  alle  genti  il  ritorno  del  Figlio  di  Dio,  affinche  ogni  Anima,
sintonizzandosi  con  pensiero,  parole  e  opere  nella  Matrice  dell'Amore
insegnato dal  Cristo,  possa pervenire  all'armonia della  Cristica Coscienza,
ovverosia, alla Coscienza Universale. 

Pertanto egli, nella sua predicazione alle genti, non può esimersi dall'usare il
linguaggio  comune alle  genti  e  considerarsi  egli  stesso  uno  di  quelli  che
“morti in Cristo, risusciteranno per primi alla Vita Eterna”. Ma... in che cosa
consiste il contenuto aggettivo della espressione biblica figurata di Paolo: 

“Poi, noi i rimasti in vita, saremo insieme con loro rapiti sulle nuvole?”

Loro chi? Quali e nuvole? 

È concepibile che un uomo con un peso specifico materiale possa essere
rapito su una e nuvola intesa come corpo gassoso? Sembra assurdo che un
discepolo di Cristo possa esprimere simili assurdità, vero? Ma hanno pensato,
i dotti della teologia che tanto Gesù quanto Paolo e tutti Profeti di tutti i tempi
predicavano  e  profetizzavano a  una  massa  umana che  non  aveva  la  più
lontana concezione del volo umano? 

Hanno  mai  voluto  ammettere,  questi  saplenti  del  relativo  fugace,  e
ammetteranno mai che le e Nuvole , e i  “Carri di fuoco”, gli  “Scudi ardenti”
(tanto per fare qualche citazione) di  cui  si  parla a profusione nell'Antico e
Nuovo Testamento, non erano altro che le manifestazioni tangibili di creature
dotate di superiore intelligenza e Coscienza, provenienti dagli spazi siderali?

Riusciranno  mai  a  capire  costoro,  che  la  stella  di  Betlemme non  era,  ne
poteva essere una e stella cometa ?

Sapranno e vorranno mai spiegare, questi  sapienti  dogmatizzatori  di Divini
Concetti male assimilati, che il Sole apparso in quel di Fatima, nel 1917, non
poteva  essere  e  il  Sole?  No, Costoro non  vorranno  mai  pensare,  non
vorranno mai ammettere e non vorranno mai capire che nella frase di Paolo è
racchiusa una delle più veraci e terribili profezie del Divino di Dio, che alla
misericordia del Suo Amore unisce la necessaria severità della Sua Giustizia.
Sono  degli  emeriti  illusi,  coloro  i  quali,  teologi  e  no,  credono  che  Dio  è
solamente Amore Misericordia. Costoro certamente penseranno che questo
Dio  d'Amore  rimarrà inattivo  ancorquando  la  volontà  umana  si adopererà
(come già si stà adoperando) per distruggere l'ordine e l'armonia del pianeta
Terra, che è una cellula del Suo Macrocosmico Corpo. 

No,  fratelli  della  Terra:  esistono  Leggi  Cosmiche  le  quali,  poste  a  tutela
dell'equilibrio  di  un  pianeta,  dell'equilibrio  tra  pianeta  e  sistema  solare  e
dell'equilibrio  tra  sistema  solare  e  sistema  universale,  possono  essere
disarmonizzate  senza che gli  apocalittici  effetti  ricadano su  coloro  che ne
furono la causa. E poiche la involuzione di questa umanità ha creato ormai
quei presupposti che tra breve causeranno l'apocalittica ritorsione delle Leggi
poste a e tutela dell'ordine e e dell'equilibrio planetario; poichè tutti i Profeti
d'ogni tempo furono tali  in quanto ispirati da Colui che essendo nell’Eterno
prevede a ogni effetto d'ogni causa, ...ecco, allora che Paolo scrisse: 
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“Poi  noi,  i  rimasti  in  vita (dalla  catastrofe  mondiale  causata  incoscienza
degli uomini)  Saremo insieme con loro... (con gli extraterrestri ripieni della
volumetrica Coscienza Universale)  Rapiti sulle nuvole . (presi a bordo dei
dischi volanti) A scontrare il Signore nell'aria;.. (e portati nei loro e pianeti
ove impera sovrana la Divina Legge dell'Amore) E cosi saremo sempre col
Signore” (e cosi saremo nella felicità della Legge di Dio).

Questo è un mutamento spirituale che sta per avere luogo, una risoluzione
completa nella comprensione dell'uomo. Il nostro insegnamento, che è ancora
quello di Cristo, è semplice e lascia ciascuno assolutamente libero. 

Nel 1955 i Capi della Terra hanno deciso di comune accordo di fronteggiare
globalmente  un  eventuale  attacco  proveniente  dagli  spazi.  Ma  noi  non
attaccheremo mai l'umanità. Il peggior nemico dell'umanita è la sua mente. È
la sua mente che ha condotto l'uomo nella situazione disperata di oggi in cui
non può più controllare la propria tecnica, nè la propria scienza.

È in  questa  maniera  che  l'umanità  sarà  attaccata,  da  essa  stessa  e  non
dall'esterno.  E  non  è  quando  l'uomo  ammetterà  di  essere  incapace  di
risolvere spiritualmente i  problemi che gli  si  pongono quotidianamente che
farà  un  ripiegamento  su  se  stesso  e accetterà l'aiuto,  e  l’aiuto  è molto
differente dall'ingerenza o dall'attacco. 

La nostra opera ed il nostro aiuto non si rivolgono ad una specie ben  definita
di  essere  umani,  ma  alla  popolazione  della  Terra  intera;  però  noi  non  ci
interessiamo che a quelli che sono sensibili ai nostri messaggi, perchè essi
comprendono l'epoca futura in cui una nuova vita sarà seminata su questo
pianeta per la realizzazione del Disegno di Dio.

Ora  sono  imminenti  i  grandi  avvenimenti:  il  popolo  dell'India  attende  il
Nirvana, i cristiani attendono la seconda venuta di Cristo, gli Ebrei attendono il
Messia e gli indiani Hopi attendono il Grande Spirito Bianco.

Sappiatelo e ritenetelo ben impresso nei vostri Spiriti: tutto è un medesimo
aspetto; un solo madesimo aspetto! Noi attendiamo con gioia il momento
in  cui  questa  operazione  sarà  finita  e  potremo  infine  incominciare  il  vero
lavoro, poiché ricordatevi: il vero lavoro non comincierà prima che il regno
di Dio sia stato stabilito sulla Terra. Sarà allora la vera Seconda Venuta di
Cristo. Il Suo Spirito sarà posto sul Seggio Supremo e il potere Spirituale che
Egli rappresenta, gli uomini lo manifesteranno sulla Terra.

“Meglio  comprenderete  le  leggi  della  Gerarchia,  meglio  comprenderete  il
susseguirsi  degli  avvenimenti  che  si  svolgeranno  sulla  Terra  e  le  loro
conseguenze.  E  per  questo  che  vogliamo  darvi  qualche  informazione  a
carattere schematico: 

l'uomo, ancor prima di essere materia è energia. 

Lo stesso dicasi per i pianeti e gli universi. 

E più che naturale quindi, che una energia, per essere tale, abbia una fonte,
cioè un generatore. Il generatore di cui vogliamo parlarvi  è Dio, le Suprema
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Intelligenza  Cosmica,  Lo  Spirito  Sommo,  l'Essenza  di  Vita  che  tutto
compenetra, regge, afflata, vivifica, armonizza ed equilibra. 

La  Sua  Magnifica  ed  Eterna  Creazione  è  vivificata  da  sette  Coscienze
suddivise in due gruppi: l'uno detto del "Quaternario Inferiore" e l'altro della
"Triade Superiore".

Nel  gruppo  del  Quaternario  Inferiore  sono  compresi  i  seguenti  valori  che
soggiaciono al cumulo delle influenze esercitate dal Polo Negativo Materiale.
Essi sono: 

- valore minerale, che ha una propria Coscienza che si evolve in

- valore vegetale, che ha una propria Coscienza che si evolve in

- valore animale, che ha una propria Coscienza che si evolve in

- valore umano, corredato di una propria Coscienza.

Ogni cosa è trina nella sua unità. Ogni corpo materiale (energia fisica) ha
un'Anima (energia psichica) ed entrambe si manifestano in virtù dello Spirito
che è la Scintilla Sostanziale della Cosmica Intelligenza (Dio).

Lo sviluppo della forma e la crescita psichica delle creature del Quaternario
Inferiore sono intimamente legate alia Coscienza della Cosmi Intelligenza.

Nel gruppo della « Triade superiore » sono compresi i valori che soggiaciono
al cumulo delle influenze esercitate dal Polo Positivo Spirituale.

Essi sono:

- valore planetario, che ha una propria Coscienza eche beneficia dell'influsso
del

- valore universale, che ha una propria Coscienza procedente dal

-  valore cosmico, che è la  Coscienza Assoluta, la  Coscienza  Primigenia,
dalla Quale procedono tutte le altre Coscienze. 

L'uomo,  in  quanto  Coscienza,  è  la  sintesi  evolutiva  delle  tre  Coscienze
inferiori e, in quanto veicolo materiale accumulatore e trasformatore dei valori
energetici dei tre regni succitati.

Quale è il destino dell'uomo? 

Per Legge di Evoluzione e in virtù della Legge della Reincarnazione, dovrà
pervenire gradatamente ai valori della Coscienza Planetaria prima, Universale
poi e, infine Cosmica.

In  che modo?  L'uomo,  unità-trina,  composto  di  corpo,  anima e  spirito,
essendo soggetto alle leggi del tempo-relativo e dello spazio-limitato, deve
nascere e morire per accumulare progressivamente esperienze alla scuola
dei Valori Relativi Materiali. Ogni qualvolta il corpo morirà, l'Anima relazionerà
allo Spirito le esperienze acquisite nel regno della materia. Lo Spirito sarà il
programmatore del successivo cammino dell'uomo nella materia, affinché la
risultante delle esperienze acquisite siano base di partenza della Successiva
esperienza.
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Ad  ogni successiva  rinascita  l'uomo,  teso  a  percorrere  la  Scala  della
Evoluzione,  aumenterà la  capacità  ricettiva  della  sua  intelligenza  e,  in
armonia  con  la  sua  accresciuta  Coscienza,  si  protenderà  verso  valori
progressivi della saggia operosità.

Man mano che l'uomo, nascendo e morendo alternativamente, si arricchirà
delle  esperienze  attinte  nel  regno della  Materia,  percorrerà  la  Scala  della
Evoluzione  e,  in  quanto  intelligenza,  si  proietterà  gradatamente  verso
l'infinito piano della  Scienza Universale e, in quanto  Coscienza progredirà
sempre più in quella volumetrica Sapienza e Saggezza grazie alle quali gli
sarà  possibile  penetrare  I  segreti  della  intima  Natura  Vivente  di  Dio,  di
comprenderne sempre piu la Funzione Creativa e di assimilarne meglio gli
scopi e le finalità intrinseche del Suo Eterno Divenire.

Più in Alto l'uomo sarà, sempre più egli sara in grado di apprezzare e godere
la  bellezza  e  la  grandiosità  dell'Edificio  Cosmico  che  lo  contiene, e  di
penetrare, strumentalizzandoli con Giustizia e Amore, I segreti delle Eterne
Leggi che Lo regolano. Più egli si allontanerà da l'influsso esercitato dal Polo
Negativo  materiale,  più  si  Immerge nella  Sapienza del  Valori  dell'Assoluto
Sostanziale.  Infine,  sempre  più la  sua  Coscienza  sarà pervasa  dal  Valori
Positivi  dell'Amore, della Giustizia e della Fratellanza, cosi che egli,  da  un
punto su una  retta, qual’era  all’inizio  del  cammino  evolutuvo,  diverrà  un
punto su un volume quando avrà raggiunto la massima evoluzione. 

Inoltre:  persino  il  valore  atomico  del  suo  corpo  materiale  si  sintonizerà
gradatamente su valori atomici meno densi e più eterei, fino a che, lo Spirito,
un giorno, non avrà più bisogno della materia che gli serve quale veicolo per
attingere le necessarie esperienze nel polo negativo della Creazione. Tempo
verrà,  allora,  che l'uomo non sarà  piu  un  uomo-parte-del-tutto,  ma  uno-
spirito-ritornato-nel-tutto ,  uno  Splrito  cioè,  ritornato  alla  Purezza  della
Sintonia  Primigenia,  corredato  di  un  Valore  che  non  aveva  all'Origine:  la
Coscienza!

Coscienza  di  essere  nell'Eterno  Bene,  nell'Eterno  Assoluto,  nell'Eterno
Infinito:  Coscienza  di  essere  una  nota  vitale  del  possente  complesso
armonico Creativo.

Vogliamo affermare un po' di più una particolare ricettività del regno minerale.
Il  regno minerale ha il  potere di  assorbire  e di  trasmettere degli  impulsi.
Questo è dovuto a Leggi fisiche che, potremmo dire, mantengono la materia
minerale unita. Prendendo una molecola voi troverete nei campi di tensione
elettrica  tra  gli  elettroni  ed  i  nuclei  degli  atomi. Questi  campi  hanno certe
frequenze. Queste frequenze possono essere influenzate e modificate con la
forza  del  pensiero e  queste  modificazioni,  a  loro  volta,  possono  essere
registrate da oggetti  sensibili.  La forza del pensiero è una cosa seria, che
bisogna maneggiare  con precauzione.  Le parole  e i  pensieri  sono viventi.
Sono degli impulsi emessi da qualcosa di vivente; infatti sono il principio della
Creazione. La Coscienza manifestata sin qui dall'uomo, i pensieri che egli ha
diffuso attorno a lui, hanno influenzato la Terra ad un grado considerevole al
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punto  che ne sono state pure influenzate  tutte  le  cose di  cui  l'uomo si  è
circondato. Abbiano spiegato che i minuscoli campi di forza estenti all'interno
degli atomi sono molto sensibili e capaci di ricevere e di  immagazzinare le
influenze  di  pensiero,  poiché  il  pensiero  stesso  è  un  campo
elettromagnetico. 

Avvengono in ogni essere umano più cose di quanto l'uomo supponga: tutti gli
impulsi di pensiero che sono stati emessi dall'umanità sono stati assorbiti e
registrati  negli  oggetti  che  l'uomo  ha  creato  e  di  cui  si  è  circondato.
Immaginate  quanta  negatività  sprigionatasi  dal  pensiero  degli  uomini  in
migliaia di anni è stata assorbita dalla Terra e da tutto ciò che circonda l'uomo.
Immaginate, pertanto, la enorme negatività che vi  circonda attualmente.  E'
per questo che noi faremo oscillare la Terra, per depurarla da tutto ciò che
è stato creato dal pensiero degli uomini e che è stato influenzato dalla falsa
coscienza rappresentata fin qui dall'uomo. Altrimenti sareste di nuovo esposti
allo stesse influenze, ritrasmesse, che voi registrereste nella vostra coscienza
ritornando sulla Terra; e tutto tornerebbe come prima.

Non è soltanto l'atmosfera che deve essere purificata, ma tutta la superficie
della Terra. Là dove ora c’è la terra ci sarà l'oceano e la dove ora c'è l'oceano
ci sarà la terra, all'incirca. Tutto ciò, noi vi diciamo, è  necessario. Anche in
questo è la Legge di Dio che noi compiamo fin nel Suoi dettagli più infimi o
questo fa parte della purificazione.

Il cervello umano è così perfetto che non c’è niente di ciò che è stato creato,
dovunque nell'Universo, che non possa essere assimilato da esso.

E' anche per questo che la scuola della vita nel Quaternario Inferiore
prima e nel Terrario Superiore poi, è necessaria per l'uomo. Egli deve
apprendere, cio, conformarsi di sua volontà alla Legge di Dio. 

Occorre  anche  spiegare  altre  cose,  affinché  abbiate  una  comprensione
sufficiente degli avvenimenti futuri e della loro conclusione. Abbiamo detto che
è  una  graduazione  spirituale degli  uomini  quella  che  sta  per  essere
applicata: un graduazione puramente spirituale che non ha niente a che fare,
assolutamente,  con  la  conoscenza  o  l'istruzione  che  l'uomo  può avere
ricevuto. Può benissimo accadere che persone sofferenti di malattie, o storpi,
o infermi dalla nascita ecc. siano raccolte nei nostri  vascelli  spaziali. Esse
riceveranno una guarigione completa e saranno perfettamente normali dopo
una visita nelle navi spaziali.

Sul piano umano voi potete domandare: come è possibile questo?

Eccovi un esempio: qualcuno può avere perduto un arto o essere nato con
una  estremità  storpiata  o  con una  qualsiasi  menomazione fisica.  Ebbene,
tutto questo gli sarà restituito. Questo è una conseguenza della purificazione
del  pianeta  e  qui  è  il  principio  della  grazia  che  entra  in  gioco.  Ascoltate
ancora, da noi niente è imperfetto, la nostra conoscenza riguardo la materia è
perfetta. Quando un essere umano comincia la sua vita allo stato fetale si
producono certi fenomeni chimici ed elettronici seguenti una legge particolare.
Cosi l'individuo si sviluppa per diventare un bambino normalmente costituito e
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non è che al momento della nascita che la vita propriamente detta, che voi
chiamate anima, vi entra.

Voi forse domanderete: come può allora un bambino dare delle manifestazioni
di vita quando è allo stato prenatale?

Vi diciamo che è unicamente la coscienza della madre che dirige il feto ed il
corso del suo sviluppo. Voi considerate un solo momento di concezione, noi,
invece, vediamo questo tutto  diversamente.  Al  momento stesso in cui  una
donna diviene incinta, un'Anima, una Coscienza, è, per così dire, portata sulla
lista di attesa per essere pronta a entrare al momento della nascita. Allora
comprenderete anche ciò che vuol dire essere stato concepito dallo Spirito
Santo. Si tratta della Coscienza Cristica.

Vi diciamo ancora: Impossibile commettere un feticidio, poiche non c'é niente
da  uccidere  in  un  feto,  ma  attenzione:  quando  qualcuno  interrompe  una
maternità si oppone all'evoluzione di un'anima che era già nella lista di attesa
per essere pronta a venire nel mondo per acquisire esperienze e questo  è
una violazione della Legge. Lo comprendete?

Noi abbiamo una perfetta conoscenza del feto e del suo sviluppo ed è per
questo che siamo capaci di ricostruire interamente un uomo. Noi possiamo
farlo riprendendo dal principio il processo di formazione di un braccio o di una
gamba.  Questo  si  fa  per  mezzo  di  impulsi  elettrici  e  chimici  e  possiamo
rivelare anche che noi disponiamo di strumenti e di apparecchi per questo
scopo.  Voi pure  nel  vostri  ospedali  avete  degli  apparecchi;  i  nostril  sono
soltanto  piú  perfezionati  ed  i  nostri  chimici  hanno  delle  conoscenze  più
estese. 

Noi  sappiamo che tra  le  cellule  individuali  c'e  un  campo di  forza.  Questo
campo di forza avviluppa ogni cellula del corpo. Non possiamo Influenzarla,
modifcarla  e  possiamo  cosi  creare  nuove  cellule,  possiamo  rimettere  in
marcia il processo intero della creazione e cosi far spuntare un nuovo braccio
o  un  nuovo  occhio.  E'  cosi  che  avviene  questo.  Vi abbiamo  detto  che  il
cervello  umano è  costruito  in  maniera  cosi ingegnosa  che  in  pratica  non
esiste  niente  all'interno della  galassia  che un uomo non possa assimilare
quando egli possa servirsi di tutte le cellule del suo cervello.

Ma bisogna comprendere: il cervello è, in pratica, una specie di deposito. Gli
impulsi che emanano da un individuo o che arrivano a lui, non entrano e non
escono direttamente dal suo cervello. Questo avviene in un altro luogo del
suo corpo. Appena al di sotto del cuore si trova un centro di cui l'uomo non ha
ancora compreso l'importanza. Egli si rende conto che qualcosa vi avviene ed
in effetti è proprio in quella parte del corpo umano che le cose avvengono. I
pensieri non nascono nel cervello, ma nella regione del diaframma, nel posto
che vol chiamate "plesso solare".  In questo centro una scarica elettrica ha
luogo  e  le  cellule  del  cervello  ne  sono  colpite.  La  cellulla  del  cervello
immagazzina l'impulso elettrico ed è capace di servirsene e di trasmetterlo. Il
cervello è uno strumento ammirevole, ma non è che uno strumento e non ha
niente a che vedera con lo spirito rappresentato dall'individuo in quanto tale.
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Lo Spirito abita il  corpo Intero ma il  suo punto centrale si trova nel plesso
solare.

Vi raccontiamo tutto questo affinché siate pienamente rassicurati durante il
susseguirsi degli avvenimenti futuri. Niente è lasciato al caso e niente sfugge
al nostro controllo. Noi abbiamo una conoscenza perfetta di tutto, non soltanto
della  scienza  medica,  ma  anche  di  ciò  che  concerne  le  questioni  e  la
comprensione spirituale.

Ed è per questo che possiamo dire, lo ripetiamo spesso: tutto è bene!

Nol  possiamo  dare  all'uomo  delle  intuizioni  sia  direttamente  che
indirettamente, creando certe situazioni per coloro che devono essere guidati.
Ma deve essere sempre una libera scelta per ciascuno, una libera scelta tra
due  alternative;  che  si  scelga  l'una  o  l'altra.  In  questo  modo  possiamo
insegnare la Legge della Vita agli uomini ed essi potranno avanzare lungo i
sentieri della evoluzione a condizione che consentano loro la piena volontà di
vivere secondo la Legge e non contro la Legge.

Sappiate che noi, in virtù della nostra remotissima evoluzione, siamo i vostri
tutori, le vostre guide e vi abbiamo sempre aiutato quando in virtù delle vostre
opere positive, creavate le premesse per tale aluto. 

Chiunque, in virtù della Misericordia di Dio, può essere perdonato se, dopo
aver  commesso  un'azione  contraria  alla  Legge,  facendo  del  male  ad  un
essere vivente che appartiene al regno minerale, vegetale, animale o umano,
la  deplora  sinceramente  ripromettendosi  di  non  commetterla  più.  Ma
attenzione  costui  deve  essere sincero perché è  impossibile  mentire  a
Dio. Egli saprebbe riconoscere se sono vane parole o pentimento che
nasce dal profondo del cuore.  E' perfettamente inutile che costui vada a
confessare ad un altro uomo, fosse pure un prete, il male commesso, lddio
non  ha  bisogno  di  intermediari  per  applicare  la  Sua  Grazia  e  la  Sua
Misericordia; Iddio di Sua Volontà riabiliterà quest'uomo.

« Abbiamo preso contatto con molta gente, spiritualmente, ma ne abbiamo
anche avvicinati in modo completamente fisico ed abbiamo inviato sulla Terra
degli abitanti dello spazio che circolano tra voi. Essi hanno l'ordine categorico
di  non  intervenire  in  nessuna  maniera  negli  affari  correnti  della  Terra,  nè
possono rivelare la loro identità che a quelli che essi desiderano avvicinare
direttamente e che hanno Il permesso di avvicinare.

Possiamo raccontarvi un dettaglio relativo alle nostre possibilità di vedere ed
ascoltare quanto accade sulla terra e in mezzo agli uomini: abbiamo detto che
ogni uomo, ancor prima di essere materia è energia. Ogni uomo, pertanto, è
una  stazione  ricevente  e  trasmittente  sintonizzata  su  una  particolare
lunghezza  d'onda  in  base  alla  propria  evoluzione  spirituale.  Ogni  essere
umano, pertanto, emette degli impulsi di pensiero, compresi gli impulsi creati
da  ogni  impressione  visiva  immediata.  Quando  noi  desideriamo  essere
presenti in un posto qualunque ci proiettiamo con corpo animico nel corpo
fisico di un qualsiasi uomo e possiamo registrare l'impressione visiva che egli
riceve  trovandosi  in  un  determinato  luogo;  questa  impressione  visiva
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possiamo  trasferirla  sulle  nostre  vibrazioni  il  che  ci  consente  di  vedere
esattamente ciò che avviene.

Questo,  in  parole  povere,  significa che possiamo utilizzare la  vista  di  una
persona come una specie di camera televisiva e puntarla in qua lunque posto
per ricevere una immagine esatta di ciò che avviene. Nello stesso modo e con
lo stesso procedimento possiamo sentire ciò che una persona ode. In questo
modo siamo presenti ovunque e in ogni momento.

Nello  stesso modo con lo  stesso procedimento  siamo riusciti  a  diffondere
poco  a  poco,  sulla  Terra,  tutte  quelle  conoscenze  che  sono  servite
all'evoluzione spirituale del genere umano. E'  grazie a questo metodo che
oggi avete sufficiente comprensione per assimilare il messaggio relativo alla
nostra operazione di soccorso. Se non avessimo operato in tal modo oggi non
sareste in grado di comprendere e non potremmo aiutarvi. 

Ricordate: se non fosse stato cosi, si sarebbe trattato di Ingerenza negli affari
altrui.  La Legge di Dio deve essere rispettata anche da noi,  ed essa sarà
rispettata alla lettera, perché noi nutriamo un infinito e incondizionato amore
per Dio.

Cercate di considerare l'età dell'Universo e comprenderete che già da migliaia
e migliaia di anni altri esseri umani hanno raggiunto lo stadio in cui voi sarete
tra mille anni; potrete immaginarvi dove deve essere ora la lora evoluzione,
dato  che  essa  accelera  senza  sosta.  L'espansione  della  vita  e  quella
dell'Universo avvengono con una rapidità vertiginosa, accade lo stesso per la
vita spirituale e per l'attività intellettiva.

«Non è per pedanteria se vi diciamo che, in fatto di scienza voi esprimete
appena  i  primi  passi  lungo  la  via  che  noi  abbiamo  gia  percorso  da
remoltissimo tempo. Non temiamo di esagerare se vi diciamo che le nostre
conquiste scientifiche, sviluppate in armonico equilibrio con la saggezza della
nostra  Coscienza,  sono  tali che  superano  la  vostra  più accesa  fantasia
fantascientifica.

Sappiate che il nostro apparecchio volante che voi chiamate disco, è costruito
con una lega metallica ancora sconosciuta sulla Terra.

La  nostra  scienza  realizza,  già  da  moltissimo  tempo,  un  procedimento  di
forzata  sublimazione di  alcuni  metalli  assai  noti  anche  sul  vostro  pianeta,
ottenendo una qualità di purezza assoluta.

La fusione dei metalli destinati a comporre questa speciale lega, durissima e
capace di  resistere  ad altissime temperature  e  in  grado di  conservare  un
potere  di  notevole  resistenza  a  urti,  la  otteniamo  con  il  procedimento
dissociativo  dell'energia  coesiva  degli  elementi.  Il  procedimento  inverso  al
primo e cioè, associativo, che otteniamo con iniezioni di energia magnetica ad
alto  potenziale,  edifica la  coistituzione della  lega metallica con eccezionali
qualità di durezza, di resistenza e di trasparenza

Il  vetro  è  da  noi  egregiamente  sostituito  con  metalli  resi  trasparenti  che
utilizziamo  con  assoluta  sicurezza.  La  forza,  o  come  vol  la  chiamate,  il
carburante che consente al nostri mezzi di solcare gli spazi esterni cosmici e
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quelli interni planetari a velocita inconcepibili alla vostra attuale conoscenza, è
l'energia  luce,  l'energia  magnetica.  I  nostri  cosmoarei  di  esplorazione che
operano negli spazi interni, vengono trasportati da grandissime navi spaziali
che sostano negli spazi esterni. Queste navi possono raggiungere il diametro
di  2  chilometri,  mentre  altre,  fusiformi,  variano  da  300  a  3000  metri  di
lunghezza.

Questi  mezzi  possono  portare,  negli  appositi  contenitori,  da  centinaia  a
migliaia di cosmoaerei di varia grandezza. Non tutti  i cosmoaerei hanno la
forma lenticolare; alcuni di questi, più volte visti da voi terrestri, posseggono la
proprietà tecnica di viaggiare anche negli  elementi liquidi o vischosi, senza
alcuna difficoltà di resistenza o di impedimento. La loro fusiformeità ha indotto
voi  a  chiamarli:  “sigari”. La  propulsione  che  muove  i  nostri  apparecchi  la
otteniamo da una elelaborlosa attività della energia-magnetica collaborazione
con l'energi-luce e con gli elementi atomici perennemente esenti negli spazi
interni planetari ed esterni galattici, I mezzi spaziali che noi guidiamo sono
continuamente imprigionati in un globo di energia magnetica in continuo moto
vorticoso.

Tale  moto,  oltre  a  garantirci  la  immunità  da  qualunque  corpo  d'incontro,
consente  al  cosmoaereo  di  rimanere  nello  spazio  in  perfetto  stato
antigravitazionale. L'assenza completa del peso rende l'oggetto predisposto a
seguire  la  fluttuazione  della  energia-luce  condensata  attorno  agli  alettoni
circolari terminali.

L'energia  magnetica  in  continuo  moto  intorno  all'asse  magnetico  del
cosmoaereo, oltre a mantenere il mezzo in stato continuo di imponderabilità
produce l'eccitazione degli elementi esterni determinando un continuo flusso
di  energia-luce verso gli  alettoni  condensatori.  La fluttuazione dell'energia-
luce  condensata  è  da  noi  comandata  con  appositi  strumenti  che  ci
consentono di portare in una voluta direzione e ad una desiderata intensità di
forza  proiettiva  in  rapporto  alla  velocità  chiesta.  Quando  la  fluttuazione
raggiunge i voluti valori energetici il cosmoaereo vi  è avvolto da una vivida
luce argentea. E cosi, quando sulla Terra scorgete un globo luminoso di luce
variopinta che sfreccia a elevatissima velocità, in mezzo a questo globo vi è
un nostro mezzo in relativo movimento di volo negli spazi interni del  vostro
pianeta. Cosi è stato sempre in tutti  i  tempi della vostra umana storia.  La
gamma  dei  colori  che  notate,  sono  gli  elementi  atmosferici  eccitati  dal
vorticoso movimento del globo magnetico. 

E  vero,  però,  che  quando  l'accelerazione  raggiunge  un  forte  potere  di
proiezione il nostro mezzo rimane invisibile al vostri occhi, ma non al potere
impressionistico di  una pellicola sensibile al  raggi  ultravioletti.  Quando tale
movimento  viene  diminuito  al  minimo,  la  fluttuazione  dell'energia-luce  si
attenua fino a rendere perfettamente visibile il mezzo.

In tutti i nostri apparecchi, dal più piccolo al più grande, esistono le stesse
identiche caratteristiche della meccanica dei  corpi  celesti,  sicchè in essi ci
sentiamo liberi  come a casa nostra su un sigaro ci  muoviamo liberamente
come  in  una  piccola  metropoli,  anche  se  la  velocità  raggiunge  mete
sbalorditive, incalcolabili alla vostra attuale cognizione scientifica. Una nostra
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nave spaziale di 2 km. di diametro può coprire la distanza che separa il vostro
pianeta dal pianeta Marte, in soli 18 giorni e cioè, in 432 ore. Se la necessità
lo richiede, tale tempo può essere notevolmente diminuito con navi spaziali
attrezzate appositamente per viaggi galattici.

Circa la natura dell'energia dissociativa della materia, ovvero dell'antimateria,
possiamo dirvi che su Marte e Saturno, nonché su alcune zone del vostro
satellite Luna, noi utilizziamo detta energia per scopi altamente benefici volti a
tutelare detti corpi celesti dalla continua minaccia di grosse meteoriti le quali,
per mancanza di sufficiente attrito disintegrativo con il leggero involucro dei
loro anelli magnetosferici, precipiterebbero al suolo con effetti disastrosi. 

Noi  e  tanti  altri  abitatori  dei  pianeti  extragalattici  facenti  parte  della
Confederazione Interstellare alla quale appartiene pure il  vostro si  sistema
solare, usiamo tale energia durante gli spostamenti dei nostri cosmoaerei per
tutelarli dall'urto con qualsiasi corpo d'incontro che li danneggerebbe. Questa
energia la usiamo già da molti  millenni e con enormi benefici  in vastissimi
campi  della  scienza  pratica  evolutiva,  scienza  che  comporta  una  svariata
applicazione  operativa  indispensabile  per  la  produzione  di  alcuni  elementi
atomici essenzialmente necessari sia nella materia organica che inorganica. 

In merito alla energia associativa, in particolari casi viene usata dalla nostra
scienza anche per alimentare la omogeneità di un qualsiasi corpo celeste in
stato di avanzata carenza coesiva della strutturazione fisica dovuta al naturale
progressivo allentamento delle forze energie tiche cosmo-magnetiche.

Attualmente  il  vostro  satellite  Luna  denuncia  appunto  una  carenza  simile
dovuta alla  contrazione progressiva del  suo nucleo igneo-cosmico.  Ciò ha
prodotto un radicale mutamento nel suo anello magneto-sferico che è stato
assorbito  verso  il  centro.  Per  conseguenza,  il  satellite  Luna,  a  causa  del
progressivo allentamento delle forze energetiche cosmo-magnetiche, viene a
trovarsi  come una palla  sospesa nel  vuoto  cosmico e in  stato  di  precaria
stabilità.

Questo particolare fu  reso noto alla  scienza terrestre  il  25  luglio  1969 ad
opera  del  nostri  discepoli  che  operano  in  Italia.  In  quella  occasione  fu
anticipata pure la notizia che a circa 600 metri sotto la superficie della crosta
lunare l'uomo del pianeta Terra potrà trovare gli elementi necessari per la sua
sopravvivenza (ossigeno, pressione, acqua). 
E pure vero, però, che in quella occasione Invitammo gli scienziati della Terra
a desistere su certi esperimenti sulla Luna che avrebbero potuto provocare la
progressiva  caduta  della  stessa  sul  vostro  pianeta.  Non  sempre  costoro
presero sul serio le nostre fraterne esortazioni per cui, di conseguenza, non
sempre abbiamo acconsentito a certe spedizioni lunari che portavano in se le
premesse di conseguenze catastrofiche per la Terra e i suoi abitanti. 
Nol non abbiamo tralasciato mai di sorvegliarvi ed oggi più che mai.
“Il 24 aprile 1964, tramite i nostri discepoli italiani, comunichiamo a tutti i capi
responsabili  ed  agli  scienziati  della  Terra,  che  ritenevamo  assolutamente
indispensabile un rapido ravvedimento della scienza nel delicatissimo campo
della  fisica  nucleare.  Già  allo  nostre  risorse  tecnico-scientifiche  avevano
permesso alla nostra alta scienza di potere individuare e misurare le titaniche
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caotiche convulsioni che travagliano il nucleo della massa igneo-cosmica del
vostro pianeta. Già allora nell'anello magneto sferico di esso avevamo rilevato
una grave accentuazione vibratoria caotica e, per conseguenza, un disturbo
non indifferente sulle normali attività cosmo-fisiche e cosmo-energetiche degli
altri pianeti vicini al vostro pianeta. 
Già allora i nostri scrupolosi controlli ci avevano pure permesso di localizzare
una progressiva carenza, con tendenza di frattura, nell'asse magnetico del
pianeta, preludio, questo, di imprevedibili conseguenze catastrofiche. Il guaio
è però, che malgrado sia a conoscenza dei responsabili della Terra la prova
inconfutabile della nostra giusta opera di aiuto fraterno e di salvezza, ancora
impera  sovrana  la  egemonia  della  forza  mentale  distruttrice,  sempre  ben
disposta a sopprimere ogni anelito di verità, di pace e di amore. Ed ora si
concretizza sempre più la spaventosa minaccia della vostra autodistruzione e
del caos cosmico nel vostro paneta”.
“In  quanto  alla  dimensione  dell'Universo,  se  vi  diciamo  che  una  galassia
occupa una piccola superficie che non è, ai nostri occhi, più importante di un
giardino curato da voi, allora può darsi che comincerete a capire ed avrete
un'idea della vastità del Creato. L'Universo è come una sequenza di maglie;
una maglia è legata alla seguente e tutto è legato insieme da un capo all'altro
dell'Universo, pianeta dopo pianeta e galassia dopo galassia. Attraverso tutto
questo, da una maglia all'altra, è tessuto un filo rappresentante la Potenza
Divina che è In tutto.
Prendiamo  una  maglia  e  questo  filo  che  porta  al  suo  centro:  lo  si  può
considerare  come il  “nervo  principale”.  Abbiamo cosi l'idea di  un  “sistema
nervoso” della  Divinità.  Pensate  al  vostro sistema nervoso  e  piantate  uno
spillo nel  vostro  dito.  Il  dolore  è  registrato  immediata  mente  dal  nervo
principale, Il midollo spinale, fino al cervello e di ritorno - per così dire- poiche
è dentro il vostro dito che voi sentite il dolore Comprendere il principio che è
alla base di tutto questo e vedete ora il funzionamento della Legge Cosmica:
Tizio  fa  qualcosa  e  questo  è  registrato  immediatamente  da  Dio.
Effettivamente  ed  immediatamente  questo  atto  percorre  tutto  il  sistema  e
ritorna  al  suo  punto  di  origine,  dopo  essere  stato  registrato  e  localizzato
esattamente come quando piantate uno spillo in un dito. E non dubitare mai di
quale dito si tratta! 
Nella stessa maniera Dio non ha mai alcun dubbio circa gli atti dell'uomo, ne
di quale uomo si tratta! Ed è per ciò che dovete controllare le vostre dita e non
spingere,  nè  maltrattare  nessuno,  perchè  vi  brucereste  le  dita.  Lo
comprendete? 
Sappiatelo: un uomo è anche un fuoco, ma in altra maniera....
Ma non soltanto le vostre dita dovete controllare; il principio è esattamento lo
stesso per ogni parola che pronunciate. Come è vero che Dio è vivente in
ogni cosa da Egli creata, la parola è vivente.
Intendete ciò come segue: quando pronunciate una parola in realtà è la vostra
coscienza  che  dice  questa  parola,  e  la  vostra  Coscienza  è perfettamente
vivente. Questa Coscienza emette un impulso che colpisce un'altra Coscienza
che  ne  è  così  influenzata.  Sorvegliate  quindi  le  vostre  parole;  pesatele,
pesatele su una bilancia d'oro! Quando si amano i propri simili non si fa loro
del  male  sotto  alcun pretesto.  Non si  invia  loro  pensieri  cattivi,  nè  parole
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cattive.  In  ogni  circostanza  si  agisce  verso  di  essi  con  amore  e  fiducia.
Quando ogni individuo sarà capace di vivere secondo questo principio tutte le
altre cose seguiranno, ed allora la giustizia regnerà sulla terra.

“Il corpo di Dio è il tutto. I Suoi organi sono le sette Coscienze operanti
in eterno a livello minerale, vegetale, animale, e umano, nel gruppo del
Quaternario Inferiore, ed a livello Planetario, Universale e Cosmico nel
gruppo della Triade Superiore. Tutti i  Soli del Cosmo possono essere
paragonati a ghiandole endocrine del Corpo Macrocosmico, con compiti
ben definitie e leggi Immutabili. 
I Soli secernono energia psichica, quella stessa energia, cioè, che e la
forza  dei  nostri  innumerevoli  prodigi,  sia  sul  piano materiale  che  su
quello psichico.  L'uomo è un robot  di  materia psichizzata,  strumento
contenitore dell'idea Creativa vivente della Divina Intelligenza: Dio”.
Diciamo ancora: 
noi,  pervenuti  da  remoto  tempo  ai  valori  della  Coscienza  Universale
possediamo la capacità di rendere simultaneamente operante le due qualità
della  nostra  personalità,  quella  materiale  e  quella  psichica,  ambedue
governate e sorrette dalle immutabili Leggi della Intelligenza Creativa di Dio:
Spirito. 
Ma ora è venuto il tempo che avanzerete pure voi ed una volta che avrete
raggiunto  il  livello  di  esistenza  puramente  spirituale,  avrete,  in  effetti,  dei
contatti  al  di  sopra  e  al  di  sotto  di  voi.  Allora  avanzeremo  Insieme  e  le
differenze  di  rango  non  saranno  più  di  molta importanza,  perchè la
comprensione sarà così profonda che avrete già una immagine completa di
ciò che può accadere al  livello superiore. Questo fa avanzare l'evoluzione
molto  più  in  fretta,  via  via  sempre  più  in  fretta  verso  l'espansione  della
Coscienza.

Sappiate una cosa molto importante:
Buddha e Cristo sono una sola stessa Coscienza. La Coscienza Universale si
è prima incarnata come Buddha per dare il Messaggio ai popoli dell'Oriente e
poi  come ebreo, al  fine di  trasmetterlo al  mondo occidentale,  E riflettendo
molto  da  vicino  troverete  una  perfetta  concordanza  tra Buddismo  ed  il
Cristianesimo. E' volere spaccare un capello in quattro e voler cavillare, il non
vedere la somiglianza straordinaria tra i due Messaggi.
Ora ciò che voi chiamate “amore” , nella maggior parte dei casi, è una forma
di  egoismo.  E'  l'istinto  sessuale  che  agisce  come  forza  motrice.  Se  voi
comprendeste ciò che è veramente la vita e ciò che essa rappresenta, tutto vi
apparirebbe differente. L'amore non è soltanto un gioco tra la donna e l'uomo,
ma qualcosa che si indirizza a tutte le cose e a tutti gli esseri, ciò che si dà
lo si riceve di ritorno. Un amore egoista colpisce sempre di ritorno colui dal
quale emana. Ricordatevi si ha sempre il diritto di dare di propria volontà, mai
per costrizione o imposizione. Colui  o colei che è pieno d'amore è sempre
pronto a donare. Si vorrà donare sempre, donare tutto cio che si ha e di tutto
cuore. Questo vale per tutte le condizioni della vita. Da ciò potete rendervi
conto dell'essenziale; ne avete visto l'immagine: l'amore infinito!
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E' l'Amore Infinito che dovete diffondere attorno a voi. E' con Amore Infinito
che dovete  andare  verso  i  vostri  simili.  E  con Amore Infinito  che voi  tutti
andrete Incontro alla Coscienza Cristica. E se voi donate Amore Infinito lo
riceverete di ritorno.
Al vostri giorni molti popoli sono arretrati in rapporto ai popoli dell'Europa e
dell'America del Nord, ma soltanto sul plano tecnico.
In quanto a noi, però, non consideriamo che le qualità spirituali dell'individuo.
Vi è facile comprendere che le regioni sottosviluppate sparirannono nel Nuovo
Millennio. Tutti gli uomini saranno uguali spiritualmente ed il loro sapere sarà
lo stesso. Nessuno saprà più di un altro; tutti avanzeranno nella stessa luce e
nella stessa armonia. Tutte le distinzioni  di  classe, tutti  i  pregiudizi  razziali
spariranno completamente, Molti  di  noi,  attualmente in servizio sulla Terra,
sono uomini di colore.
Nel Nuovo Millennio la vita trascorrerà differentemente per l'umanità.
Non vi sarà pio vecchiaia a 70 anni. Duemila anni fa vi ho promesso che la
morte non esisterà più quando  IO ritornarò, e sarà così, per quanto strano
possa sembrare all'uomo d'oggi. Ciò sarà dovuto al fatto che sarà lo Spirito a
dominare la materia e non al contrario, come avviene ora. E così l'uomo potrà
controllare il suo corpo ben diversamente da come fa ora. L'uomo vivrà secoli
e secoli, e quando decide di cambiare pelle fa uso di un nuovo corpo e lo farà
con la certezza che non è la fine, dato che la vita è eterna.
Ho promesso all'uomo la vita eterna e questa, ora, gli sarà data. 
E' cosi ed avverrà cosi! 
Noi sappiamo che un gran numero di persone non hanno alcuna possibilità di
venire a conoscenza del nostro messaggio, ma che tuttavia hanno le qualità
spirituali richieste per essere portate nelle navi spaziali.
Potrete  domandare:  perche,  allora,  essersi  presi  questo  disturbo?
Rispondiamo:  per  rispettare  la  Legge.  Noi  dobbiamo  dare  queste
conoscenze  all'umanità,  prima  di  attuare  l'operazione  di  soccorso.  Non
possiamo aiutare, non possiamo occupare un altro gradino della gerarchia
senza avvertire prima della nostra venuta. E l'esigenza della Legge.
Potrete pure domandare: quali sono le qualità spirituali necessarie per poter
prendere parte alla vita che sta per essere stabilita sulla Terra? 
Vi  diciamo che  è  una  questione  di  comprensione  del  principio  dell'Amore
infinito e che questo non ha niente a che fare con l'intelligenza dell'uomo. Un
professore che pensa di poter disconoscere Dio nei fatti  materiali della vita
non ha alcuna possibilità di potersi inserire positivamente nella esistenza del
Nuovo Millennio, ma se un semplice contadino analfabeta crede nel suo Dio
ed opera nel rispetto della Legge dell'Amore, egli sarà salvato. Per questo
abbiamo detto che non veniamo dai nostri mondi per parlare all'intelligenza
dell'uomomo, ma alla sua Coscienza.
Per  noi è  molto  semplice riconoscere  le  qualità  spirituali  che ogni  singolo
uomo possiede: vi abbiamo spiegato che ogni essere umano è circondato da
un  campo  elettromagnetico.  Ciò,  del  resto,  è  risaputo  pure  dal  vostri
scienziati. Essi sanno che degli impulsi elettrici attraversano il corpo umano.
Questo  campo elettromagnetico  è  ciò  che voi  chiamate  “Aura”. Essa può
essere misurata e registrata da noi. La frequenza dell'Aura ed il suo riflesso
esatto sono garanzie delle qualità spirituali dell'uomo, denunciano, cioè, Il suo
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grado di spiritualità. E per questo che non è possibile alcun errore valutativo
da parte nostra.
Il  bene  che  noi  apportiamo  alla  Terra  non  sarà  dato  che  a  quelli  che
presentano delle qualità spirituali tali da offrire tutte le garanzie di un sicuro,
positivo  inserimento  nella  futura  comunita  terrestre  le  quale  dovrà
conformarsi,  con spontanea Iniziativa e gradimento, alle Leggi di  Dio. Essi
soltanto saranno ammessi nell'Era Nuova che vi attende.
Ecco  perchè  insistiamo  nel  dire:  Questo  è  un  messaggio  di  gioia.
L'ababbiamo paragonato ad una nascita.  E'  una nuova nascita  quella  alla
quale sono abilitate milioni e milioni di persone. Abbiamo detto anche che è
un  mutamento  spirituale  quello  che  sta  per  essere  dato  a  quella  parte
dell'umanità che continuerà la sua vita sulla terra.  Ma niente di ciò che è
creato sarà perduto, comprendere bene; ogni cosa sarà trasformata. 

“Se l'uomo avesse voluto, avrebbe potuto evitare la terribile situazione
nella quale si trova ora. 
Ricordatevi: lo vi portai la Legge dell'Amore e sul Mio esempio avreste
potuto e dovuto scegliere i sentieri della fratellanza e del retti rapporti
fra i popoli. Già duemila anni fa l'uomo aveva la statura spirituale per
comprendere ed assimilare l'assoluta Importanza dell'Amore. Altrimenti
non  sarei  venuto  duemila  anni  fa,  ma  nel  momento  assolutamente
propizio.
Ma l'uomo non ha voluto intendere ed è perciò che per la ineluttabile
Legge di causa-effetto egli si è messo in una situazione completamente
differente da quella in cui uno sviluppo positivo l'avrebbe condotto.
Ecco perchè egli  è giunto al punto di essere capace di distruggere il
proprio mondo. IL fenomeno dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del
suolo  non  è  che  il  primo  allarme  preludio  a  vasti  sconvolgimentidi
natura apocalittica”. 
Tuttavia,  durante  questi  duemila  anni,  la  Terra  ha  prodotto  una  notevole
messe di esseri umani aventi uno sviluppo spirituale sufficiente per avanzare
di  un gradino lungo la Scala dei  Valori  Superiori.  La Terra è una creatura
vivente  su  un  plano  astrofisico  o,  come  tale  segue  una  propria  linea  di
evoluzione e di sintonia con la Leggo. Ecco perche IO Interverrò al momento
necessario per tutelare, fra le cose, il diritto alla vita ed alla evoluzione della
cellula Terra. 
“Ho detto: lo sono la vita e la verità e chiunque Mi segue verrà a Dio. Per
l'umanità  la  strada che porta  a  Dio  passa attraverso Me.  Coloro  che
hanno cercato di comprendere la vita ascoltando ciò che Ho detto, si
sono  avvicinati  a  Dio.  Quando  camminavo  sulla  Terra  insegnavo
all'uomo una preghiera semplice e molto bella, indirizzata a Dio, facente
appello  a lui,  domandando che il  regno di  Dio venga sulla  Terra.  Da
allora molti hanno pregato cosi e la Chiesa vi ha contribuito in un modo
che  mi  piace  infinitamente.  Voi  potrete  chiedervi  perchè  allora  Ho
criticato  la  Chiesa:  l'ho  criticata  perchè  essa  non  è  stata  la  garante
spirituale che avrebbe dovuto essere. Essa diventata materialista, si è
attaccata alle cose del mondo, ha fatto appello ai re, agli imperatori ed
alla politica più che a Me. Ma in tutti i tempi ci sono stati nella Chiesa
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degli  uomini  di  grande  levatura  d'animo  che  furono  i  Grandi  Spiriti
grazie ai quall il Mio messaggio è stato trasmesso all'umanità attraverso
i secoli senza mai andare perduto. Tuttavia non è alla Chiesa come tale
che  IO  debbo  questo,  ma  a  certi  uomini  che  sono  appartenuti  alla
Chiesa. La preghiera che Ho insegnato all'umanità ha spesso ripetuto
“venga il Tuo regno”. Ebbene, è il regno di Dio, è lo Spirito di Dio che
viene ora sulla Terra.
Ve l'Ho detto qual'è la Mia posizione: io sono il garante spirituale davanti
a Dio per questa Galassia e Dio è la Mia guida in questa operazione
chiamata “la seconda venuta di Cristo” a che ora è imminente”. 
Non lasciatevi prendere dal panico. Abbiate coraggio e fiducia. Tutto è nelle
Mie mani: le cose e gli  uomini. Nessuno  può  sfuggire alla Mia volontà nel
sopportare la sua sorte, ma nulla sarà perduto. Il Mio piano è perfetto. Tutto
è stato preparato con cura per questa operazione. Ciacuno sarà messo nella
posizione che gli tocca dal punto di vista spirituale.
Non lasciate che il dubbio si impadronisca del vostro spirito. lo sono con voi
sempre. lo sono la Via, la Verità e la Vita, Abbiate fiducia assoluta in Me.

“Il  battesimo è  stato  introdotto  come un rito  simbolizzante  la  purificazione
dello  Spirito.  L'acqua  serve  da  purificatore  spirituale.  Ma ora  ci  troviamo
davanti a un battesimo gigantesco, un nuovo battesimo dell'umanità. 
Questo battesimo non richiede dell'acqua, ma del fuoco. E' fuoco che servirà
da elemento  purificatore.  Il  fuoco  discenderà  sulla  Terra  che  ne  sara
purificata. Ma colui che ascolta la Mia Voce e vi ubbidisce - come è vero che
IO sono Colui  che  sono  -  sarà elevato  nell'aria  e  di  là  assisterà alla
purificazione della Terra del fuoco. 
Dopo di ciò ridiscenderà  sulla Terra e continuerà la sua vita in uno spirito
nuovo, con una nuova sapienza ed una nuova comprensione, in comunione
giornaliera con Me e, per conseguenza, con Dio.
Sappiate che quando Dio desidera che una vita passi da una forma evolutiva
all'altra questo avviene immediatamente, con un immenso sconvolgimento. E'
un tale mutamento che l'umanità sta per subire, un mutamento spirituale.
Si è parlato di “perdizione eterna” , ma IO vi ripeto: niente di ciò che è stato
creato  andrà  perduto.  La  sola  perdita  sarà  la  impossibilità,  per  certuni,  di
raggiungere questa volta il  livello che una certa parte dell'umanità sta per
raggiungere. Costoro saranno perduti per la Terra, ma non saranno perduti
per Dio. 
Dio è  sempre  con ogni  essere  umano come con tutti  gli  altri  esseri
viventi. La vita continua universalmente, eternamente. Quelli che sono
ora perduti ,  lo sono nel senso che continueranno  in  accordo al loro
modo di vita terrestre attuale, ma in altro luogo”.

Ascoltate, fratelli della Terra: ora è prossimo il tempo in cui numerosi dischi
volanti verranno e saranno visti sempre più spesso. In effetti diventerà cosa
normale osservarne formazioni Intere. Questo fa parte dello svolgimento degli
avvenimenti per ciò che ci concerne. Voli di dimostrazione avranno luogo sulla
terra quando la situazione politica sarà tale che sarà  impossibile evitare un
conflitto globale. Se dovessimo venire in gran numero prima di allora, sarebbe

39



ripetiamo, della Ingerenza, una Influenza che turberebbe lo spirito dell'uomo.
questo, ripetiamo, è proibito dalla Legge Cosmica. Ma tutto questo avverrà
molto presto e presto vi troverete In un mondo Interamente nuovo; una nuova
terra e un nuovo clelo, all'alba di un'Era completamente nuova; un concetto
sinora sconosciuto della vita in cul l'esistenza scorrerà nella gioia di vivere
continua. 
Ecco eid che vi attende: l'Amore senza fine al posto dell'odio!
Nell'Era dei Pesci l'umanità, condizionata dagli influssi e dalle energie che ora
stanno svanendo, ha accettato il principio della purezza del corpo onde poter
seguire più agevolmente la via del discepolato. Ma questo principio fu portato
al fanatismo e s'insistette sul celibato, sull’ascetismo e su rigide regole di vita
fisica, facendo spesso peccaminoso quello che è naturale,
Nell'Era Nuova l'umanità dovrà dare importanza al principio mentale, perchè
condiziona il pensiero e la parola. Tutto il lavoro magico si fonda sulle energie
del  pensiero  e  della  parola  e  perciò  la  purezza  di  mente  è  di  motivo  e
fondamento essenziale. Perciò, oggi, nel mondo del pensiero compaiono (o
sono gia comparse) idee nuove, l'irradiamento mentale o telepatico, l'uso del
calore radiante, la scoperta del radio ecc. Tutto ciò denota attività della Nuova
Era dell'Acquario. 
Il  Principio Divino che soprattutto desterà l'interesse degli uomini di questa
Nuova Era è quello che si  esprime per mezzo dell'Anima. Ecco perché  si
dedica crescente attenzione alla natura della vita, si studiano le ghiandole del
corpo e, fra non molto, si noterà la loro funzione principale di generatori di
vitalità.
L'attenzione si sposta anche verso l'economia, che è precisamente il campo
del sostentamento della vita. Molte cose, quindi, dovranno avvenire, o sono in
via di manifestazione, in tutte queste sfere d'interesse. Una volta che l'Anima
sarà una realtà scientificamente accertata ed centri principali e secondari, le
ghiandole, riconosciuti quali fuochi di tutta l'energia che si esprime sul plano
fisico  attraverso  il  corpo  umano,  si  produrrà  una  grande  rivoluzione  in
medicina, nell'alimentazione nell'ordinamento della vita quotidiana.
L'attività  che  governa  gli  uomini  della  futura  Era  muterà  gradatamente
l'atteggiamento verso l'esistenza, con metodi di vita quotidiana assai diversi
da quelli attuali. Questi metodi sono tre:
1 - attività di  gruppo, per mettere scientificamente in rapporto sostanza ed
energia;
2 - stimolo delle forme animiche, mediante forze ben dirette;
3 - corretta distribuzione scientifica dell'energia vitale. 
Entriamo quindi in un'Era di scienza la quale gradatamente uscirà dal vicolo
cieco in cui ora si dibatte, ed essendo ora penetrata nel regno dell'inafferrabile
e dell'imponderabile, comincerà a lavorare in modo molto piú soggettivo.
La Scienza ammette l'esistenza dei “supersensi”, quale estensione dei cinque
sensi  fisici;  ciò  le  sarà  imposto  dalla  quantità  di  persone  attendibili che li
possiederanno e che potranno operare e vivere simultaneamente nei mondi
del tangibile  e  dell'inafferrabile. Dal momento che il mondo soggettivo delle
cause  sarà dimostrato esistente,  la  Scienza  entra  In  un'Era  nuova.  Nella
Nuova  Era,  per  effetto  del  combinarsi  delle  energie  e  degli  influssi  nuovi,
l'umanità  entrerà  in  una  fase  di  espansione  di  coscienza  che  rivelerà  le
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relazioni  di  gruppo,  anzichè  quelle  personali  ed  egocentriche.  L'individuo
troverà piena espressione per mezzo del gruppo, al servizio del gruppo ed
esprimendo sempre meglio la realtà della vita spirituale cui continuamente si
approssima. 
Il « portatore d'acqua » (simbolo dell'Acquario) si avvia ora al compito che si
è prefissato. Nel mondo, dunque, comincia ad apparire il «Nuovo Gruppo dei
Servitori», rappresentato in ogni Paese senza eccezione e operante secondo
tutte le energie e gli impulsi della Nuova Era. Questi « servitori » esprimono,
pertanto, diversi punti di vista; il loro campo di servizio differisce assai e le
loro  tecniche  sono  così  diverse  che  in  molti  casi  non  sono  comprese
facilmente  dalle  menti  ristrette.  Ma  portano  tutti  sulle  spalle  l'anfora  con
l'acqua di vita, e tutti in qualche modo, irradiano la Luce sul loro ambiente.
Questi  discepoli,  che vivono e operano in  questo  periodo intermedio  e di
transizione, con il caos esterno e il sovvertimento che nerisultano, hanno il
compito di esprimere fermezza - servizio – sacrificio.»

Il significato del Natale

“Fin dalla notte dei tempi, il momento in cui il sole torna verso il nord è sempre
stato considerato tempo di festa; per migliaia di anni è stato associato con
l'avvento del Dio-Sole che salva il mondo, porta Luce e pienezza di frutti sulla
terra e speranza all'umanità per mezzo del Figlio di Dio”. 
Alcuni,  che non ne sanno di  più,  considerano il  Natale  unicamente  come
festività di Cristo; così insistono le Chiese Cristiane e testimonia il clero. Ciò è
vero ed è falso. Il Fondatore della Chiesa Cristiana - Dio incarnato - si avvalse
di questo periodo per venire in Terra nell'oscurità dell'anno a instaurare un'era
nuova di cui la Luce fosse nota precipua. E infatti la Luce è discesa in Terra
anche come “Luce di Sapere”. Quando Cristo proclamò, come tutti i Salvatori
e  gli  Dei  Solari,  che  Egli  è  la  «Luce  del  mondo»,  inaugurò  un  periodo
meraviglioso durante il quale l'umanità è stata « illuminata universalmente ».
E ciò ebbe inizio il giorno di Natale di duemila anni fa, in Palestina. Quello fu il
massimo Natale e l'influsso che ne emanò fu più potente di ogni precedente
afflusso di Luce, poichè l'umanità vi era preparata. 
L'impulso  principale  che  spinse  il  Cristo  a  quest'opera  particolare  fu  per
instaurare retti rapporti umani. 
Un giorno verrà il desiderio di tutti i popoli, che i giusti rapporti siano ovunque
presenti  e  che la  buona volontà  realizzi  questa meta  portando pace sulla
Terra.
Ma il Natale, presentato dalle Chiese in modo materialistico, è degenerato in
un'orgia di spese e di acquisti, ed è considerato null'altro come « propizio al
commercio  ».  Quando  una  religione  ispirata  alla  vita  viene  interpretata
materialmente, quando una civiltà e una cultura perdono il senso dei valori
spirituali  e  rispondono  soprattutto  al  valori  materiali,  non  sono  più  utili  e
devono scomparire, per il bene della vita stessa e del progresso universale.
Questa è Legge! 
Il  messaggio  della  nascita  di  Cristo,  pur  suonando  sempre  nuovo,  non  è
capito. Durante l'Era dell'Acquario in cui l'umanità sta penetrando, l'accento
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passerà  da Betlemme a Gerusalemme e dal  Salvatore  Bambino al  Cristo
risorto. (Dall'Amore alla Giustizia).
L'Era dei Pesci ha diffuso Luce per 2000 anni; l'Era dell'Acquario vedrà la
Luce che sale; di entrambe il Cristo è il Simbolo Eterno. La nascita di Cristo
sarà vista come la nascita di ogni discepolo che assume la prima iniziazione
e, nel suo tempo e luogo, serve e diffonde la Luce. 
L'Era dell'Acquario vedrà due sviluppi importanti: 
I. l'iniziazione della nascita condizionerà ovunque il pensiero e l'aspirazione
umani; 
II.  il Cristo risorto, e non il Cristo neonato o crocifisso, sarà la nota distintiva
della Nuova Religione. 
Nella Nuova Era il Cristo risorto è il Portatore d'Acqua stesso; questa volta
non si manifesterà come vita perfetta di un Figlio di Dio - Sua prima missione
- ma apparirà come Capo Supremo della Gerarchia Spirituale, che sazia la
sete dei popoli, sete di verità, di giusti rapporti e di comprensione amorevole.
Sarà riconosciuto da tutti e la Sua Persona stessa testimonierà la realtà della
resurrezione,  e quindi  l'immortalità  dell'Anima,  cioè dell'uomo spirituale.
Durante i duemila anni trascorsi, l'accento è stato posto sulla morte, nell'Era
dell'Acquario sarà, invece, sulla  vita e sulla  liberazione dalla tomba della
materia.
Così, una Nuova Chiesa di Dio, tratta da tutte le religioni e da tutti  i Gruppi
Spirituali, metterà fine alla grande eresia della separatività. L'Amore, l'Unità e
il Cristo risorto saranno presenti, ed Egli mostrerà la Vita Perfetta all'insegna
dei giusti rapporti, della vera comunione, della spartizione generale (vino =
sangue, vita; pane = benessere economico) e della buona volontà».

IL CENTRO STUDI FRATELLANZA COSMICA
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