
NATALE COSMICO

Natale,  Pasqua  e  Pentecoste  sono  ormai  eventi  segnati  con  un  colore  diverso  sul
calendario, ma il significato di questo mettere in rilievo queste date rispetto alle altre è
ormai andato perso …

LA DATA
Studiando i vangeli che raccontano la nascita di Gesù, si è potuto notare che in quei
giorni  era  presente  nei  cieli  un  allineamento  planetario  databile  tra  marzo  e  aprile
dell’anno 0 circa, nella costellazione dei pesci.
Non può non essere notato che oggi, nel 2020 (dopo un processo durato secoli in cui lo
spirito Giovanneo seguendo l’evoluzione e la capacità di comprensione della società, ha
infuso e rimarcato ciò che Cristo stesso ha affermato per le ridotte capacità comprensive
del tempo), abbiamo la consapevolezza di vivere una realtà COSMICA e che anche in
questi giorni è presente nei cieli lo stesso allineamento planetario. 

Allineamento planetario anno 6 a.C.
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https://www.corriere.it/speciali/pianeti/
http://www.blueplanetheart.it/2020/11/il-21-dicembre-assisteremo-a-un-allineamento-
planetario-cosi-raro-raro-che-non-si-vedeva-da-800-anni/

LA STELLA COMETA
F. Bongiovani scrive e spiega: […] LA STELLA DI BETLEMME ERA UNA NAVE
SPAZIALE  EXTRATERRESTRE,  UN  IFO  (NON  UN  UFO  COME  DICONO  I
TERRESTRI).  QUESTE STELLE DI BETLEMME SI POSSONO NOTARE OGNI
NOTTE, OPPURE ANCHE DI GIORNO, IN TUTTI I PAESI DELLA TERRA. LE
LORO  TRAIETTORIE  E  I  LORO  BAGLIORI  "NON  SONO  DIFFERENTI"  DA
QUELLA DELLA STELLA DI BETLEMME […]
Eugenio  Siragusa   durante  un’intervista  radiofonica  quando  racconta  la  sua
folgorazione,  usa  la  terminologia  “STELLA FLUTUANTE”  per  riferirsi  all’oggetto
volante dal quale parti’ il raggio che lo compenetrò.
[… La "stella" di Betlemme, il cui aspetto è strettamente legato all'evento di CRISTO-
Gesù il Messia è, come può essere rivisto nei Vangeli, una "stella "che si muove e ha
anche il potere di fermarsi. Non c'è da stupirsi che una stella è apparentemente "ferma
nel cielo, o che una stella si muove, come le stelle cadenti e comete. Quello che era
davvero fuori dal comune è che fa entrambe le cose: muoversi e fermarsi. E dimostra
anche di essere intelligente: infatti leggiamo nei racconti di alcuni rari vangeli apocrifi
che ci sono stati trasmessi, ma abilmente "non riconosciuti" dalla Chiesa: "Se ne sono
andati,  e la stella che avevano visto in Oriente",  si legge nei Vangeli,  "li  precedeva
finché si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino."

Questo fenomeno astronomico conosciuto come stella di Betlemme, si dice che avrebbe
trovato la congiunzione terza di quel tempo, congiunzione dei pianeti Giove e Saturno
…]   https://solexmalidiomauniversale.blogspot.com/search?q=stella+cometa
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E ritornando al  2020,  il  21 dicembre  al  solstizio  invernale,  cioè  il  momento  cui  si
verifica la notte di maggiore durata in tutto l’anno, è presente lo stesso fenomeno di
allineamento planetario tra Giove e Saturno definito Stella di Betlemme, questa volta
nella costellazione dell’acquario.

[…LA  STELLA  DI  BETLEMME  ERA  UNA  UNA  NAVE  SPAZIALE
EXTRATERRESTRE,  UN  IFO.  (NO  UN  UFO  COME  DICONO  I  TERRESTRI).
QUESTE  STELLE  DI  BETLEMME  SI  POSSONO  NOTARE  OGNI  NOTTE,
OPPURE ANCHE DI  GIORNO, IN TUTTI  I  PAESI  DELLA TERRA. LE LORO
TRAIETTORIE E I LORO BAGLIORI "NON SONO DIFFERENTI" DA QUELLA
DELLA STELLA DI BETLEMME.

LA NASCITA DI CRISTO FU ANNUNCIATA DA QUESTI ESSERI DI LUCE CHE
SI  TROVAVANO  ALL'INTERNO  DI  QUESTA  "STELLA  INTELLIGENTE".
DALLA  BIBBIA  LEGGIAMO:"ED  UN  ANGELO  DEL  SIGNORE  STETTE
DINNANZI A LORO, E UN BAGLIORE DEL SIGNORE LI AVVOLSE ED ESSI
EBBERO PAURA"...

IL  BAGLIORE CHE AVVOLSE I  PASTORI,  ERA  LA LUCE CHE EMANAVA
L"IFO". L'ANGELO ERA UN SANTINO, COME SI POTREBBE DEFINIRE IERI,
UN  EXTRATERRESTRE  COMUNEMENTE  COME SI  POTREBBE  CHIAMARE
OGGI.
LA VISITA DEGLI ANGELI, NON DOBBIAMO CLASSIFICARLA COME ESSERE
ALATI CHE SI PRESENTANO, DESCRITTI COME NELLE FIABE ABILMENTE
MANIPOLATE O LE STESSE MITOLOGIE, CHE HANNO SUBITO LA STESSA
SORTE, E LA LUCE DIVINA CON TUTTO IL SUO BAGLIORE, NON SI BASA SU
UNA  AZIONE  MIRACOLOSA  DI  DIO  SEDUTO  CON  LA  BARBA  BIANCA,
COME VIENE RAFFIGURATO IN TUTTI I CULTI RELIGIOSI PRESENTI SULLA
TERRA,  MA  SI  TRATTA  DELLA  VISITA  DEI  SANTINI,  ANGELI  IERI
EXTRATERRESTRI  OGGI,  AGLI  ORDINI  DELLA SUPREMA INTELLIGENZA
DEL  COSMO,  CHE  SI  ADOPERANO  SINCERAMENTE  PER  SPIEGARE
ALL'UOMO DELLA TERRA,  IL  SUO VERO E REALE SIGNIFICATO DELLA
SUA  ORIGINALE  E  PROFONDA  ESISTENZA…]
https://solexmalidiomauniversale.blogspot.com/search?q=stella+cometa
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PARALLELISMI

Nascita di Gesù: allineamento planetario e sovrapposizione dei pianeti Giove e Saturno
nella costellazione dei pesci.
Oggi:  allineamento  planetario  e  sovrapposizione  dei  pianeti  Giove  e  Saturno  nella
costellazione dell’acquario.
Era dei pesci:  l’era in cui Cristo dona il battesimo con acqua, l’era della redenzione..
NASCITA DI GESU’ CRISTO. 
Era  dell’acquario:  l’era  in  cui  Cristo  dona  il  battesimo  del  fuoco,  l’era  della
purificazione  e  della  rinascita,  della  presa  di  coscienza..  RITORNO  DI  GESU’
CRISTIFICATO.
Giove: sole momentaneamente spento, Giovanni che rappresenta la giustizia del Padre.
Saturno: pianeta che rappresenta la giustizia. Sede di riunione dei giustizieri del Padre.
Sul Pianeta Saturno dirigono esseri divini al 6° Ciclo della 5ª dimensione, con robot biologici,
operatori delle missioni spaziali. Vi è la centrale delle attività di controllo e di giudizio
degli esseri viventi nel nostro Sistema Solare, agli ordini del Logos Solare Cristico.
In questi giorni del 2020 un altro evento astronomico ci tocca da vicino e si interseca
perfettamente in questi parallelismi di nascita e ritorno di Cristo. Dopo un lungo periodo
di “riposo”, il  Sole si è risvegliato e ha ripreso la sua attività rilasciando delle enormi
quantità di energia, che, se raggiungessero la Terra, potrebbero generare delle tempeste
geomagnetiche e causare vari disturbi anche nelle comunicazioni. Il Sole ha la funzione
di fornire campi vibrazionali in flusso e riflusso per un ordine cosmico evolutivo che
non si può e non si deve interrompere. Siamo dentro il periodo di transizione delle due
ere e ci avviciniamo sempre più al cambiamento con la scelta di una condanna o di una
rinascita.
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GESU' MESSAGGERO D'AMORE

DUE  MILA  ANNI  OR  SONO UNA “STELLA  COMETA” (SE  COME  TALE
DOBBIAMO  CONSIDERARLA),  SI  MISE  PAZIENTEMENTE  AL  PASSO  DEI
CAMMELLI DEI RE MAGI PROVENIENTI D'ORIENTE E LI GUIDO' FINO QUEL
FAMOSO PRESEPIO DI BETLEMME.

LI' ERA NATO UNA CREATURA UMANA: IL SUO NOME ERA GESU'.

UNA  VOLONTA'  SUPERIORE,  UN'INTELLIGENZA  NON  TERRESTRE,
FACENDO  USO  DI  UNA  METODOLOGIA  INCOMPRENSIBILE  PER  I
TERRESTRI, AVEVA PREPARATO CON SECOLI DI ANTICIPO UNO SCENARIO
DEL TUTTO PARTICOLARE NEL QUALE SI SAREBBE DOVUTO MUOVERE
COME PROTAGONISTA, QUELL'UMILE FIGLIO DI UN FALEGNAME.

I PROFETI DELL'ANTICO TESTAMENTO, IN EFFETTI, NON AVEVANO FATTO
ALTRO CHE PARLARE DI  UN UOMO CHE SAREBBE VENUTO PER DARE
TESTIMONIANZA DELLE VERITA' ETERNE DI DIO E CHE SAREBBE STATO
RINNEGATO E UCCISO DAL CIECO ORGOGLIO DEGLI  UOMINI  DEL SUO
TEMPO.  QUEL GESU' DELLE PROFEZIE  BIBLICHE VENNE E DISSE: “SONO
NEL  MONDO,  MA  NON  SONO  DEL  MONDO”. EGLI,  PROVVISTO  DI  UNA
COSCIENZA  NON  UMANA,  BENSI' UNIVERSALE  CRISTICA, EBBE  UNA
FINALITA' UNICA, FONDAMENTALE: INSEGNARE AGLI UOMINI LE VIE DEL
DOLORE,  DELLA  GIUSTIZIA,  DELLA  FRATELLANZA,  MA SOPRATTUTTO,
QUELLE DELL'AMORE.

EGLI, DI FATTO, FU ESEMPIO DI DOLORE SOFFERTO PER AMORE.

EBBENE, PER QUEL MESSAGGERO D'AMORE, GLI UOMINI ERESSERO UNA
CROCE SUL GOLGOTA.

NONOSTANTE CIO', QUEL GESU' O QUEL CHE E' UGUALE, QUELLA SINTESI
DELL'EVOLUZIONE  SPIRITUALE  DELLA  MATERIA,  CAMMINANDO  IN
MEZZO  DELLA  COSCIENZA  UMANA  CARICATA  DAI  VALORI  ETERNI
DELLA COSCIENZA UNIVERSALE, PRIMA CHE SI COMPISSE PER INTERA
LA  PROFEZIA  ,  DISSE: “VI  LASCIO  NELL'OSCURITA' DELLE  VOSTRE
POSSIBILITA'  UMANE PER SVEGLIARVI TRA MILLE ANNI E NON PIU'  DI
MILLE ANNI”.

SONO  TRASCORSI DUE  MILA  ANNI E  LA  TERRA,  DURANTE  QUESTO
TEMPO,  NEL  SUO  PERENNE  MOVIMENTO  DEGLI  SPAZI  COSMICI,  E'
PASSATO  DALLA COSTELLAZIONE DEI “PESCI” A  QUELLA
DELL' “ACQUARIO”.
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L'ERA DEI “PESCI” NON ERA CARATTERIZZATO SOLTANTO DI TUTTO IL
DOLORE,  BENSI'  DAL  FANATISMO,  DALLO  SCETTISISMO,  DAL
CONFORMISMO  E  DALLA  TENDENZA  DELL'UOMO  AL COMPIACIMENTO
DEL PASSATO INVECE DI CERCARE IL FUTURO.

QUESTE  QUALITA'  NEGATIVE  SONO  STATE  ORIGINATE  DAI  MALI  PIU'
PROFONDI TALI COME: L'IGNORANZA , LA PAURA, L'EGOISMO.

SONO TRASCORSI  DUE  MILA  ANNI, ED  E'  ARRIVATO  IL  TEMPO
DEL “RISVEGLIO” PROMESSO DA CRISTO.

L'ALBA NUOVA GIA' E' IN ATTO: L'ERA DELL' “ACQUARIO” DISTRUGGERA'
LE  MOLTE  ILLUSIONI  DELL'UOMO,  CHE  PRENDERA'  COSCIENZA,
FINALMENTE,  DELLA  NECESSITA'  DI  OCCUPARSI  NEL  CONSEGUIRE
VALORI POSITIVI PORTATI DA CRISTO.

PERO'  PRIMA,  PROFONDI  MUTAMENTI  DOVRANNO  MANIFESTARSI  NEL
TESSUTO CONNETTIVO DI QUEST'UMANITA', MALATA DI NEGATIVITA' A
TUTTI I LIVELLI.

ALLORA, IL NOSTRO E' IL TEMPO DEL PROMESSO RITORNO DEL “FIGLIO
DELL'UOMO,  DEL  CRISTO”,  MA  ATTENZIONE:  QUESTA
VOLTA CRISTO NON VERRA' CON UMILTA' MANIFESTATA DUE MILA ANNI
OR  SONO,  BENSI'  VERRA'  CON “POTENZA  E  GRANDE  GLORIA”, COME
AVEVANO PROFETIZZATO GLI EVANGELISTI DEL NUOVO TESTAMENTO.

IL CRISTO RITORNARA', MA NON PER PORTARCI L'AMORE, QUELL'AMORE
CHE I NOSTRI PADRI INCHIODARONO IN CROCE E CHE NOI, DEGNI FIGLI
DI  TALI  PADRI,  CROCIFIGGIAMO  IN  OGNI  MOMENTO  DELLA  NOSTRA
GIORNATA TERRENA.

CRISTO RITORNERA'  CARICO  DEI  VALORI  DELLA GIUSTIZIA  DI  DIO;
QUELLA GIUSTIZIA CHE  PROPORRA'  IL  TOTALE  RINNOVAMENTO  DEI
SENTIERI  DEGLI  UOMINI,  CHE  AI  FREDDI  E  SPIETATI  IDOLI
DELL'EGOISMO, DELL'ODIO E DELLA VIOLENZA HANNO ELEVATO ALTARI
D'ORO.

VOGLIAMO CREDERGLI? NON VOGLIAMO CREDERGLI? LIBERO ARBITRIO!

OGNUNO E' LIBERO NELLA SUA PROPRIA VOLONTA' DI CREDERE QUELLO
CHE  GLI  E' COMODO E  DI RINNEGARE TUTTO  QUELLO  CHE  GLI
E' SCOMODO...

EUGENIO SIARGUSA. https://solexmalidiomauniversale.blogspot.com/search?
q=era+dei+pesci
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IL VALORE COSMICO DEL NATALE E DI PASQUA

C’è da considerare o meglio da ricordare, che esiste un profondo e immutabile legame
tra  l’uomo  e  l’universo.  I  giorni  di  festa,  sono  giorni  in  cui  questo  legame  si
commemora. È un legame tra parte materiale e parte spirituale.
Pensando  all’uomo,  non  possiamo  ritenerlo  solo  una  manifestazione  fisica,  ma
soprattutto una manifestazione spirituale sul piano fisico. Guardando il cielo, veniamo
illuminati  dagli  astri  che  non sono solo  materia  fisica  astronomica,  ma  sono anche
pervasi di  anima e di spirito.  Allargando ancora,  anche l’universo,  il  cosmo e i 150
bilioni di universi e le moltitudini di cosmi, sono materia e spirito, perché nei mondi
spirituali tutto si interpenetra.
L’uomo deve sentire in sé tutto il creato!
LA TERRA rappresenta la madre, colei che ci fornisce di una struttura fisica ad una
vibrazione  variabile  in  base  ai  cicli  evolutivi.  Nel  corso  dei  millenni,  le  frequenze
vibrazionali della materia si sono alzate. Prima era tutto più rozzo e di dimensioni molto
maggiori,  piano piano i cicli  terrestri  (la Terra,  la madre)  permettono alle frequenze
vibratorie di alzarsi e di arrivare alla fase conclusiva di sublimazione della materia in
favore dello spirito. Questo processo evolutivo dell’uomo va di pari passo a quello della
Terra stessa che diverrà  “Terra Astrale” e dell’universo.  Ma il  processo stesso è un
processo di dolore e di trasmutazione che la madre Terra applica in favore dei suoi figli.
Tale processo non può essere perpetuato per un ordine cosmico, e quindi dopo numerosi
interventi celesti che hanno indicato il pericolo e l’urgenza di una presa di coscienza del
genere umano per il suo ravvedimento, la madre ha l’obbligo di lasciare libero il braccio
di suo figlio-padre che interverrà per ristabilire il corretto processo evolutivo.
Il dolore dei corpi celesti, di cui parla anche san Paolo, è un sentimento di amore verso
le creature ancora in evoluzione,  che si  trasforma in gioia  quando queste  crescendo
prendono coscienza si sé stessi come universo. 

“È LEGGE.

OGNI COSA DEVE ASCENDERE NELLE ALI DEL DOLORE E DELLA PROVA
DELLA  CONOSCENZA.  È  LEGGE, FIGLIUOLO,  LEGGE  DI  EVOLUZIONE.  I
MONDI MATERIALISENSIBILI ESISTONO PER QUESTO, PER EDIFICARE LA
COSCIENZA E IL RISVEGLIO DELLO SPIRITO DESIDEROSO DI VIVERE LE
ESPERIENZE DEL BENE E DEL MALE, DELL’ODIO E DELL’AMORE, DELLE
TENEBRE E DELLA LUCE,  DELLA MORTE E DELLA VITA.  ATTRAVERSO
QUESTO SENTIERO, LO SPIRITO PRODUCE LA FORZA COSCIENTE DI UNA
LABORIOSA  OPEROSITÀ,  AFFINCHÉ  OGNI  COSA  CREATA  RITORNI
COSCIENTE  ALL’IDEA  CREATIVA,  ALL’ORIGINE,  AL
PENSANTEMANIFESTANTE.

QUANDO  LO  SPIRITO  SI  COMPIACE  DI  DORMIRE  BEN  VOLENTIERI  NEI
MEANDRI TORTUOSI DEL MALE, LA MATERIA LO INCATENA, E IL DRAGO
DEI VIZI LO TORTURA.
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LA  VIA  DELL’ASCESA  È  DOLOROSA,  MA  SE  È  VERO  CHE  L’ASCESA  È
SOFFERENZA, CIÒ NON È IMPUTABILE AL CREATORE, MA AL CATTIVO
USO  DELL’UMANA  SAPIENZA,  AL  VIZIO  DELLA  DISUBBIDIENZA  ALLE
LEGGI CHE GOVERNANO IL REGOLARE DIVENIRE DEL CREATO. QUANDO
L’UOMO PREFERISCE SCEGLIER L’ODIO, VIENE A MANCARGLI L’AMORE E
ALLORA LA SOFFERENZA DIVIENE INEVITABILE SINO A QUANDO NON
AVRÀ CONCEPITO IL COMPLEMENTARE POSITIVO.

LA  LUCE  CRISTICA  HA  PORTATO  NEL  MONDO  LA  VERITÀ  PER  UNA
ASCESA FELICE, AGLI UOMINI È STATA DATA LA LEGGE DELLA REALE
CONOSCENZA.

SE L’UOMO PREFERISCE IL MALE, È INEVITABILE CHE LA GIUSTIZIA SI
ANTEPONGA  ALL’AMORE  AFFINCHÉ  VENGA  RIPRESO  E
DOLOROSAMENTE RISVEGLIATO AL BENE”. Eugenio Siragusa

IL SONNO E LA VEGLIA

Quando la sera ci mettiamo a letto è il momento in cui l’Io si ritira dal corpo fisico, si
svincola  dalla  pesante materia  e  rientra  nella  sua reale  patria  senza tempo e spazio,
mentre quando la mattina ci alziamo dal letto, il nostro Io dorme, e la sua influenza
dipende da quanto si è in grado di controllare i condizionamenti della materia.
Anche per il nostro pianeta avviene lo stesso. Nella primavera/estate la parte spirituale
della Terra dorme per permettere alla sua parte fisica di svegliarsi (fiori, frutti baciati
dal  sole  vivificante),  mentre  in  autunno/inverno  la  parte  materiale  va  in  letargo per
permettere alla parte spirituale di risvegliarsi, lo spirito della Terra.
Nel periodo dell’anno in cui i giorni sono più brevi, nei tempi antichi ci si rivolgeva al
sole e circa nel periodo che oggi ricordiamo come Natale, gli iniziati erano capaci di
vedere il “sole di mezzanotte” cioè acquistavano potere di chiaroveggenza. Potevano
vedere la parte spirituale che il sole gli permetteva di conoscere. 
Quando Cristo muore sul Golgota, il suo sangue che ritornava nella Terra, permetteva al
suo Io di rimanere sulla Terra e non solo nel Sole. 
“Colui che mangia del mio pane mi calpesta con i piedi” significa che lo Spirito della
Terra si è indicato tale da se stesso. “Questo è il mio corpo, e questo è il mio sangue”
significa che il  pane e il  vino che la Terra produce sono il  suo organismo,  la Terra
stessa.

[  Il  21  Dicembre,  con  il  solstizio  d’inverno,  entriamo  ufficialmente  nel  periodo
dell’anno  caratterizzato  dal  freddo,  dal  buio,  dalla  scarsa  vitalità  della  natura,  sia
vegetale  che  animale.  E’  questo  un  periodo  di  apparente  morte.  Tutto  in  natura  si
rallenta, la vita è più nascosta che in superficie. I semi vengono interrati, per poi morire
e rinascere. Molti animali cadono in letargo, una specie di morte apparente, un lungo
sonno che serve a rigenerali. A questa parvenza di morte si oppone il Natale, che per i
cristiani corrisponde alla nascita di Gesù, portatore di vita e di luce. L’inverno ha quindi
questa valenza straordinaria, è la contrapposizione della vita alla morte. Fenomeno che
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si manifesta non solo nel mondo fisico, ma per il credente, soprattutto a livello interiore,
spirituale. Si deve morire alla vecchia vita e prepararci a rinascere nell’amore di Cristo.
Gli iniziati sanno che se ci si prepara a raccogliere questi influssi della natura ponendosi
in uno stato di armonia con le manifestazioni del creato, si possono ottenere grandi aiuti
i quali possono produrre grandi trasformazioni. Come dice il Maestro Aivanhov: " A noi
interessa il fatto che, attorno a quella data (il 25 Dicembre) ha luogo nella natura la
nascita del principio cristico, di quella luce e di quel calore che trasformano tutto. In
quei giorni anche in Cielo si celebra il Natale: gli Angeli cantano e tutti i Santi, tutti i
grandi Maestri, e gli Iniziati sono riuniti per pregare , per rendere gloria all’Eterno e per
festeggiare la nascita del Cristo, che nasce veramente nell’Universo.” ]

CRISTO = IL SOLE

Nel momento in cui Cristo si fa carne e sangue, pane e vino che sono i due elementi
prodotti  dalla  Terra,  lo  spirito  del  Sole diventa  uomo,  materialmente.  Nel  momento
della sua morte, invece, lascia attraverso il suo sangue la sua essenza spirituale nella
Terra rendendola partecipe dell’opera del Sole.
Questo processo avviene ogni anno quando le giornate si accorciano e la Terra fisica si
addormenta, allora noi possiamo entrare in comunicazione con lo Spirito della Terra. 
Il Natale è un momento che si ripete ogni anno, quando i giorni sono più brevi e le notti
più lunghe, fatto risveglia la parte spirituale. “IO SONO CON VOI OGNI GIORNO
FINO ALLA FINE DEL MONDO”.

L’UOMO = IL SOLE

Quel “IO SONO” di Cristo, non vale solo per lui,  ma vale per tutti  noi, per tutto il
creato. È la divinità intima, “Voi siete Dei”,“a immagine e somiglianza”, “io e il Padre
siamo un’unica cosa”. 
Il Natale è il momento in cui l’anima del mondo si ricongiunge con la nostra.

L’UOMO E’ L’UNIVERSO …. SE LO VUOLE …

[“Nella stagione natalizia vi sono nell’aria fortissime vibrazioni di Coscienza Cristica”,
disse il Maestro. “Coloro che sono in sintonia con esse grazie alla loro devozione e
profonda  meditazione  scientifica,  riceveranno  le  divine  vibrazioni.  È  della  massima
importanza spirituale per ogni essere umano, quale che sia la sua religione, sperimentare
entro se stesso la ‘nascita’ del Cristo universale.
“Il  cosmo è il  suo corpo; presente ovunque in esso,  e fuori  di  esso, è la Coscienza
Cristica. Se sapete chiudere gli occhi e per mezzo della meditazione, espandere la vostra
coscienza  finché  sentirete  l’universo  intero  come  il  vostro  corpo,  il  Cristo  nascerà
dentro di voi. Tutte le nubi dell’ignoranza si dilegueranno, quando vedrete dietro il buio
degli occhi chiusi la divina cosmica luce.

“Il Cristo deve essere adorato nella verità: prima in ispirito, con la meditazione, e poi
nella  forma,  percependo  la  sua  presenza  perfino  nel  mondo  materiale.  Voi  dovete
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meditare sul vero significato della venuta del Cristo, e sentire la sua coscienza attirata in
voi  dalla  calamita  della  vostra  devozione.  Questo  è  il  vero  scopo  del  Natale”.
Paramhansa Yogananda ]
[ Festeggiare il Natale significa prepararci a far nascere il principio cosmico del Cristo
nella nostra anima. Perché il Cristo, che è un principio cosmico, può nascere in noi
come è nato in Gesù. La nascita di Gesù è stato sicuramente un evento storico della più
grande importanza, ma non bisognava insistere tanto su quell'evento con la convinzione
che abbia  cambiato  il  corso  della  storia:  la  nascita  di  un  essere  umano  in  un  dato
momento non cambia gran che. Se fosse stato sufficiente che Gesù nascesse duemila
anni fa, perché il Regno di Dio non è ancora venuto sulla terra? Le guerre, le carestie, la
miseria... tutto ciò dovrebbe essere scomparso. Le vere trasformazioni possono essere
apportate solo da un gran numero di esseri che hanno fatto della nascita di Gesù un
evento interiore, un evento spirituale: la nascita del Cristo in loro. Si potrà dire che la
nascita di Gesù ha veramente cambiato il corso della storia quando i cristiani saranno in
grado di manifestarsi ovunque come portatori di luce e di pace.
Che cosa festeggiamo a Natale? L’unione dell’anima e dello spirito. L’anima e lo spirito
si uniscono per mettere al mondo un germe che in noi è il punto di partenza di una
nuova coscienza. Questa coscienza si manifesta come una luce interiore che scaccia le
tenebre ... come un calore così intenso che se anche il mondo intero ci abbandonasse,
non  ci  sentiremmo  mai  soli  …  come  una  vita  abbondante  che  facciamo  scaturire
ovunque ci conducono i nostri piedi. Questa coscienza si accompagna a un afflusso di
energie pure che ci incitano a lavorare per la venuta del Regno di Dio. In questo lavoro
noi scopriamo la gioia straordinaria di sentirci in collegamento con tutto l’universo, con
tutte  le anime evolute,  e di  far  parte  di  quell’immensità,  e abbiamo la  certezza che
niente  e  nessuno  può  toglierci  quella  gioia.  In  India,  questo  stato  viene  chiamato
“coscienza  buddhica”.  Presso  i  cristiani  è  chiamato  “nascita  del  Cristo”.  Omraam
Mikhaël Aïvanhov ]

Dalla Terra a tutti gli uomini di buona volontà

TRAMITE SINTONIA P.E.S SOLEX.

Fratelli della terra,

questo è il tempo che vi ricorda la venuta nel vostro mondo del Genio Solare Cristo. Nei
nostri numerosi mondi non festeggiamo tale evento, perché il Cristo è con noi sin dal
giorno che Iddio ci diede la gloria della vita, della sua pace, della sua sapiente giustizia
e del suo eterno e puro amore.

Tutti i nostri bimbi rassomigliano tanto al bimbo che è nato sulla terra in un umile stalla,
ed in essi vediamo crescere la sua bellezza fisica e spirituale illuminata dalla saggezza
delle eterne leggi universali a cui ubbidiscono con adorazione sin dalla loro nascita.

Noi vediamo tanti, tanti bimbi terrestri che potrebbero essere felici tanto quanto lo sono
i nostri, ma tutti gli uomini responsabili e tutti gli altri che li seguono e collaborano ad
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edificare la mostruosa egemonia del male, chiudono a queste innocenti anime il sentiero
di un felice, sano e radioso destino.

Per quello che ci è dato vedere, è uno spettacolo desolante che sconforta e avvilisce la
nostra mente; uno spettacolo raccapricciante che strappa dai nostri cuori un gemito di
dolore, di grande dolore!

Bimbi  che  muoiono  di  fame,  di  malattie,  mentre  la  ricchezza  della  natura  viene
consumata in opere di distruzione e di morte! Ricchezze immense al servizio del male, e
lavoro umano che si consuma nell’edificio di una società assetata di sangue e di vizi, di
velleità guerriere, di imperioso bisogno di conquiste, di dominio, di odio!

Questi  uomini,  e  sono molti,  non hanno  voluto  comprendere  che  quanto  succede  e
succederà nel mondo, è solo un perentorio avvertimento che il cielo rivolge alla terra
per suprema Volontà Divina!

La loro sordità all’Energico richiamo della Universale Giustizia, allontana sempre più la
speranza di una possibile relazione pacifica tra l’umano e il Divino, tra la salvezza e
l’apocalittico intervento della Divina ed eterna legge di quel Dio di cui non temono la
santa ira!

I nostri molteplici avvertimenti, confortati da spettacolosi interventi che ancora vengono
celati  all’umanità.  Sono  caduti  nel  vuoto  di  una  ostinata  insensibilità,  di  un
ingiustificato  ed  inesistente  timore  di  chissà  che  cosa,  noi  controlliamo  la  terra  da
centinaia  di  migliaia  di  anni,  e  se  l'avessimo  voluto  conquistarla  l’avremmo  fatto
quando gli uomini ci accoglievano come dei, come angeli che scendevano dal cielo.

La verità è, che questi tragici avvenimenti che si succedono in ogni parte del mondo,
dovrebbero stimolare a capire la volontà di Dio e di tutti coloro che abitano nel suo
celeste  regno;  dovrebbero  invitarvi  a  comprendere  che  quanto  succede  è  solo  un
preludio ad avvenimenti ancora più decisivi e di portata mondiale.

Se  tutti  gli  uomini  della  terra  si  unissero  in  pace  e  in  reciproco  amore  fraterno,
demolendo  l’odio  e  l’orgoglio,  e  le  ferree  barriere  che  li  separano  e  li  privano  di
avvicinarsi gli uni agli altri in una vera e santa volontà, liberi da complessi di razza e di
religione  ed animati  dalla  necessità  di  conoscersi  meglio  e di  adoperarsi  al  comune
bene, molte cose potrebbero cambiare e molto bene scaturirebbe per tutta questa infelice
umanità di questo pianeta.

Se tutte le immense ricchezze che vi offre la natura e che la luce dei cieli rinnovellano
venissero convogliate con coscienza, saggezza e sapienza verso i supremi bisogni della
vita dei popoli e delle sue necessità evolutive materiali e spirituali, Dio si rallegrerebbe
della vostra opera, inondando di celeste luce creativa e di profonda letizia la vita dei
presenti e dei futuri.
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Niente più strumenti di guerra e di distruzione; niente più lacrime di dolore e di morte,
ma amore, pace, giustizia regnerebbero in questo vostro mondo, se nei cuori di questi
figli  della  perdizione  e  degeneri  alleati  del  sanguinario  demone,  prevalesse  l’amore
verso il prossimo e la ubbidienza alle leggi del suo creatore e di colui che, nato in una
grotta,  cresciuto  nella  Cristica  Luce  diede  la  sua  vita  sul  golgota  per  darvi  lume  e
conoscenza dei voleri di Dio e delle leggi per divenire maestri di vita e di eternità.

Voi ricordate la sua nascita nel mondo, le campane suoneranno ed in ogni casa vi sarà
festa  e  baldoria.  Noi  vediamo  tutto  questo  anche  se  voi  non  ve  ne  accorgete,  ma
vediamo pure che cosa vi è nei vostri cuori e nelle vostre menti; vediamo quanto labile è
la vostra fede, quanto effimero e materiale è il vostro amore, quanto breve è la vostra
adorazione verso il figliuol dell’uomo! Vediamo, infine, quelli che muoiono in quello
stesso giorno uccisi dai loro fratelli accecati di vendetta, ammorbati di odio, di potere, di
conquista, di scienza fallace e distruttiva!

Quanto, quanto, quanto male vi fate!

Noi proviamo orrore! Tanto, tanto orrore!

Se amaste Dio come noi lo amiamo; se vi amaste come noi ci amiamo; se vi dedicaste
tutti come ci dedichiamo noi al bene, all’amore creativo e alla conquista dei supremi
beni che il cosmo ci offre per essere liberi, veramente liberi, non avreste più il bisogno
di pregare, di ricordare la nascita di cristo, perché il cristo sarebbe felice in mezzo a tutti
voi!  Saremmo  felici  anche  noi,  perché  potremmo  finalmente  dirvi:  eccoci!  Eccoci!
Fratelli della terra, siamo a vostra disposizione!

La pace sia in tutti i vostri cuoi.

Dal Cielo alla Terra.

Per Ashtar e Ithacar dall’Astronave Cristall-Bell.

EUGENIO SIRAGUSA

Santo Natale 1966

MARIA PIA CAVALLO
21 DICEMBRE 2020
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