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Dichiarazione sui cambiamenti per il
pianeta Terra e per la sua popolazione

nel “Periodo Finale”.

“io sono”... il Protettore della Luce!
“io sono”... vivo Amore!
In collaborazione con il 
ASHTAR COMMAND
“io sono”... sottomesso

*al Regno di Dio in Terra
*alla Fratellanza interplanetaria e

*alla Pace universale

Prefazione
Questa dichiarazione indica le conoscenze per gli anni futuri fino al 2000 trasmesseci dai nostri 
Maestri e fratelli, quali Gesù, St. Germano, i nostri fratelli delle stelle, della Luce e anzitutto tramite 
l'energia superiore io sono conosciuta col nome di “Dio”. Gli avvenimenti comunicatici, servono a 
spiegare ciò che accadrà sul pianeta Terra ed ai suoi abitanti.

Vengono descritti avvenimenti che i governi, gli scienziati, i politici ed i rappresentanti delle chiese 
non divulgano, anche se molti  ne sono a conoscenza.  Non parlano per paura, avidità di potere, 
indifferenza, perché se uno di loro ne avesse il coraggio, verrebbe subito messo a tacere.

Se i  primi “Padri  della  chiesa” avessero avuto queste  conoscenze,  avrebbero accudito  in  modo 
diverso ai loro compiti, trasmettendoli al popolo senza censura. Ma poiché essi non vivevano una 
vita di amore,  oppressero la verità, che avrebbe rilevato i  prossimi avvenimenti.  Fino al  giorno 
d'oggi  essi  hanno  nascosto  o  falsificato  la  verità  sui  prossimi  avvenimenti,  e  sono  perciò 
responsabili per la miseria attuale.

Non solo i “Padri della chiesa” ma altri che sanno, tacciano. Giustificano il loro silenzio asserendo 
di  non voler  creare  panico  fra  i  popoli,  il  che  ci  conferma che sanno molto di  più  di  ciò  che 
ammettano. Altri ancora devono tacere, perché, nel corso dei secoli, ricevettero errate conoscenze.

Perciò riteniamo che queste importanti informazioni devono giungere alla comunità per altra 
via.  Questa  dichiarazione,  ispirataci  dalle  alte  sfere,  è  una  delle  molte  vie  scelte  ora  per 
informare l'umanità.

Introduzione

Tutto, proprio tutto ciò che fu in precedenza profetizzato, ciò che fu scritto nei rotoli sacri, nei libri, 
ecc. accadrà ancora prima del 2000. Questa non è una asserzione ma una certezza. Che lo vogliate 
credere o no ciò lo dovete decidere col vostro libero arbitrio. Esaminate comunque le Scritture: 
fatelo col vostro cuore e la vostra ragione, poiché solo così potrete distinguere ciò che è vero da ciò 
che non lo è.
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Di ciò che è qui scritto, l'uomo accetterà solamente ciò che la sua coscienza gli permette. Perché la 
coscienza di ogni persona sa discernere se deve accettare qualcosa o no.

Coloro  che  useranno  solo  la  ragione,  difficilmente  crederanno  o  potranno  comprendere  senza 
chiedere prove fisiche su ciò che sta scritto. E saranno solo coloro che non ascoltano la voce intima 
del loro cuore a chiederci delle prove: forse per paura di andare controcorrente ed essere così derisi 
e scherniti.

A tutti questi, permetteteci la parola “increduli”, ci permettiamo di ricordare che molti uomini di 
scienza, quali medici, geologi, antropologi, antroposofi, ecc. furono pure inizialmente derisi e non 
creduti.  Cio capitò a coloro che formularono nuove teorie e nuovi concetti (vedi ad es. Galileo 
Galilei, Giordano Bruno, Paracelso, Wilhelm C, Rontgen ecc.). E malgrado ciò, la maggior parte di 
queste teorie sono oggi provate dalla scienza.

Anche al giorno d'oggi vengono portati a conoscenza dati o informazioni che già da tempo erano 
ancorati in determinate persone, per poter essere divulgati al momento prescelto. Così di sovente, le 
scoperte degli scienziati non sono altro che la “riscoperta o liberazione” di conoscenze che erano 
state acquisite e poi accantonate da lungo tempo, così come fa l'archeologo che per raggiungere lo 
scopo deve dapprima liberare fango e detriti.

Ciò che leggete ora diverrà un giorno una “normale” nozione scolastica, ma fino allora ci vorrà 
ancora un po' di tempo, e così ogni uomo recepirà da questa dichiarazione ciò che la sua coscienza 
gli permette. Il resto verrà “memorizzato” nel subcosciente e potrà venir “richiamato” ed emesso 
più tardi (come in una banca dati) quando si solleverà il velo dalla coscienza. Quando ciò accadrà 
ad ogni singola persona, sarà lei stessa a deciderlo, in base alla propria evoluzione personale di cui 
è il solo responsabile.

La decisione

Gli abitanti della, Terra saranno nuovamente confrontati con una decisione che modificherà la loro 
vita. Termina un periodo, un ciclo d'evoluzione e così, per gran parte dell'umanità verrà persa una 
buona occasione: l'occasione di volvere ad un gradino evolutivo superiore assieme al nostro pianeta 
Terra, che si trova in una fase di trasformazione, come l'umanità odierna non ha mai vissuto.

Queste trasformazioni subentrano in determinati periodi quando i pianeti del cosmo salgono di un 
gradino nel corso della loro evoluzione. Quando questo succede, i pianeti si avvicinano al Grande 
Sole Centrale, al Sole che nutre il Cosmo intero, e sono quindi più esposti all'energia che sulla Terra 
viene chiamata “Luce del Cristo”, “Etere cosmico” oppure “Od”.

Da secoli la nostra Terra è in evoluzione verso il Grande Sole Centrale, e tutto e tutti che ci si 
trovano subiscono l'influsso di una crescente  carica energetica,  che raggiunge tutti  gli  esseri  di 
questo  mondo.  La  Terra  è  in  avvicinamento  alla  quarta  dimensione,  in  una  fase  di  transizione 
all'”Epoca dell'Acquario.”

Questa “Luce”, o Alta Energia, che si divide in molti raggi, si irradia più forte del solito sulla Terra 
predisponendo ogni essere ai futuri stati energetici. Parlando di energie intendiamo indicare tutte le 
energie  creatrici  che oscillano su diverse frequenze e che influenzano tutti  gli  elementi  fisici  e 
spirituali.

Purtroppo, non tutti gli esseri viventi possono assorbire senza problemi queste nuove energie che 
scorrono verso la Terra. Per poter vivere in una nuova epoca dobbiamo essere più attivi e modificare 



il  nostro  comportamento,  il  modo  di  alimentarci,  tutta  la  nostra  vita  affinché  i  nostri  corpi  si 
trasformano senza problemi, diventando cosiddetta “materia esile”.

Questa Luce energetica che in noi confluisce attraverso il chakra cranico, che è il più alto dei sette 
centri energetici, ci aiuta a modificare il corpo fisico, trasformandone la struttura dei nostri atomi.

È quindi necessario, per i motivi suesposti e per altri che seguiranno, che gli abitanti della Terra 
decidano già adesso se vogliono seguire questa “Luce”, e continuare con più coscienza verso un 
nuovo periodo di pace universale, oppure opporsi e perdere l'occasione di collegarsi, assieme alla 
Terra, alla comunità cosmica.

Così Sopra come Sottomesso

Secondo la legge i Hermes Trismegistos, ciò che esiste in grandi dimensioni c'è pure nelle piccole: 
“così  sopra  come  sotto,  così  sotto  come  sopra!”  Ciò  significa  che  tutto  ciò  che  gli  uomini 
considerano presente solo sulla Terra o nel nostro sistema solare è pure presente nel cosmo e su altri 
pianeti, in altre dimensioni e altre forme di vita.

Così come i pianeti del nostro sistema solare girano attorno al nostro sole, così si muove tutto il 
nostro sistema solare attorno ad un sole centrale della nostra galassia. Le galassie, a loro volta, 
composte da diversi sistemi solari, ruotano attorno ad un sole universale posto più in alto. Secondo 
lo stesso principio anche gli universi girano attorno ad un sole centrale, il cosiddetto Grande Sole 
Originale, ossia il cuore di Dio Padre. 

L'energia che si sprigiona da questo Grande Sole Originale raggiunge tutti i corpi celesti sottostanti. 
Ciò significa che l'intero universo, tutti i soli centrali e singoli, i pianeti ed i satelliti con tutto ciò 
che ospitano, e nutrono, vengono impregnati e ravviati da queste energie.

Perciò queste energie, che sulla Terra percepiranno come luce, calore ed energia vitale, raggiungono 
tutti gli uomini, animali, piante, ecc. poiché ogni essere del cosmo necessita di queste energie per 
vivere, Senza queste energie, senza la Luce di Dio, nulla può esistere. Tutto ha l'impronta della 
scintilla di Dio, sia nel mondo umano, animale, vegetale, sia piccolo od invisibile, bello o brutto.

E così, come si presentano le grandi cose, si presentano anche le piccole. Ogni atomo rappresenta 
un sistema solare racchiuso in sè, nel quale in ogni nucleo (sole) circolano gli elettroni, proprio 
come fanno i nostri ed altri pianeti che circolano attorno ai rispettivi soli. Nei ed attorno ai nuclei si 
trovano grandi quantità di particelle elementari, che noi possiamo paragonare al macrocosmo.

Quindi non c'è niente sulla Terra, che non sia in qualche modo già esistente nel cosmo. Tutto ed 
ogni cosa ha una struttura atomica secondo la volontà di Dio Padre. Queste strutture, solide od esili, 
serviranno tutte per il bene e per il “rientro” della popolazione terrestre nel mondo spirituale del 
Grande Sole Originale.

Basati su questa considerazione possiamo ora accettare e comprendere le parole di Gesù: “ci sono 
tante stanze nella casa di Mio Padre.” Poiché ci sono molti luoghi nello spazio dove esiste una vita 
fisica e spirituale, senza alcun dubbio!



IO  SONO  questo  IO  SONO

Già  da  millenni,  profeti,  veggenti,  scrittori  spirituali,  libri  come  la  Bibbia  e  diversi  racconti 
tramandati, hanno previsto i prossimi mutamenti. Alcune persone credono a queste profezie, poche 
altre sanno ciò che accadrà: lo sanno attraverso il sapere istintivo che hanno in sé stessi, e perché, in 
modo cosciente o incosciente, sono in collegamento con l'Alta Energia e gli Esseri della Luce.

Ora vogliamo accennare all'Alta Energia, che è in ognuno di noi, ed alla quale ci indirizziamo con 
le parole dello Spirito Universale, scritture da Arthur Garside nel libro “Ich bin das Licht” (trad. “Io 
sono la Luce”): “'Dio' è tutto ciò che esiste, senza eccezione. Il MIO 'Dio' è la divina verità, il 
divino amore e l'armonia dell'universo. Il MIO 'Dio' è potente, sapiente e onnipresente. Il MIO 'Dio' 
è l'infinito e l'eternità. 'Dio' è Luce, spirito e coscienza. 'Dio è sostanza del pensiero. EGLI ha in 
Terra diversi nomi, ma ciò che chiamo 'Dio' è il “IO SONO”, la prima causa, l'Alpha e l'Omega. IO 
SONO, IO ero,  IO sarò sempre.  La limitata  ragione umana non può esprimere una definizione 
corrispondente e soddisfacente del concetto 'Dio' e anche le parole sono insufficienti per definire in 
modo comprensibile lo Spirito Universale.  Il  MIO 'Dio'  è Luce infinita,  senza forma, confini  e 
spazio, Il MIO 'Dio' è trinità di forza, intelligenza, amore o armonia, risp. Padre, Madre, Figlio – e 
perciò vi fu comandato di onorare il 'padre' e la 'madre'. 'Dio' è onnipresente EGLI è attiva energia 
per l'esistenza di ognuno. IO SONO l'unico e il  solo 'Dio'  onnipotente da cui tutto dipende. IO 
SONO TUTTO. IO SONO la LUCE. Questa MIA 'Luce' è verità divina, bene universale, 'Madre 
divina',  il  'santo  fiato'.  'Luce'  è  speranza,  intelligenza e  sapienza.  Esiste  perché  IO SONO qui. 
Questa 'Luce si mostra nell'aura che circonda, nella sua forma, esseri umani, animali, piante e Terra. 
La MIA 'Luce'  dà senso a ogni movimento, dà un indirizzo alla vita e senza di 'LEI' nulla può 
esistere. La MIA 'Luce' è comprensione e visione per ogni anima che mi cerca. La 'Luce' è forza 
vitale che rappresenta il Padre, e pure amore divino che è il Dio-figlio. È pure 'Luce' la trinità di 
'Dio', chiamata 'Spirito Santo'. La MIA 'Luce' è una volontà universale.

Non sempre una convinzione o un'opinione può corrispondere ai reali eventi, non è vero? Ma IO 
SONO la verità, non una credenza. - Colui che inizia un'asserzione con le parole: 'io penso...' o 'io 
credo...',  ammette  già  che  non  sa  esattamente  qualcosa.  Quando  non  si  è  sicuri  delle  proprie 
conoscenze  non  si  può  pretendere  di  essere  maestri,  come  molti  fanno  in  Mio  nome  senza 
comprendere Me e la verità di Dio. Colui che sa udirà la Mia voce nel silenzio del suo cuore. IO 
SONO sostanza del pensiero – Luce dell'universo. “ (fine citazione) E che Dio Padre sia Luce lo 
leggiamo anche nella Bibbia, Giovanni 1: 1 - 5, 9 – 10. e 14.

La voce interiore

È  sicuro  che  fino  al  giorno  d'oggi,  molte  profezie  si  sono  avverate  almeno  nelle  indicazioni 
essenziali; sia che si tratti di previsioni su guerre, carestie, inondazioni, crisi economiche o altro. 



Dovremmo quindi  prestare  maggiore attenzione,  sia  alle  antiche che alle  nuove profezie  e  non 
credere unicamente e incondizionatamente ad informazioni strettamente scientifiche. Noi dobbiamo 
imparare a considerarle entrambe, profezie e scienze. E quando ascolteremo le nostre voci interiori, 
saremo in grado di percepire gli avvenimenti futuri.

Sul tema “Voce interiore” Lo Spirito Universale disse attraverso lo scrittore Arthur Garside:
“Ognuno può udire  la  Mia  “voce”  telepaticamente  nel  suo  intimo,  premesso  che  la  cerchi  nel 
silenzio e con sincero desiderio. La Mia 'voce' è leggera, silenziosa e non si impone, ma ha autorità 
perché  questa  'voce'  SONO IO.  Tutti  gli  uomini  hanno già  udito  la  Mia  'voce',  ma  la  grande 
maggioranza non l'ha riconosciuta. La Mia 'voce' parla attraverso la coscienza, conscia e inconscia, 
e indica con evidenza i casi urgenti da risolvere; parla pure tramite visioni ed immaginazioni. La 
Mia 'voce' non risuona come un cembalo, ma è ovunque nella natura: nel fruscio del vento, nel 
mormorio delle acque, nella gioia dei bambini che giocano allegri e nel belare del gregge.

La Mia 'voce' non tace mai perché IO SONO la coscienza universale. Cercatemi nel Mio regno, 
nell'intimo della vostra anima e restate nel silenzio affinché IO possa darvi disposizioni, consigli e 
indicazioni  che  voi  seguirete  coscientemente  per  essere  da  ME  giudicati.  IO  SONO  passato, 
presente e futuro e nella condizione di guidarvi con sicurezza. A coloro che sono pronti a servire IO 
assicuro appoggio e benedizioni; a loro non mancherà mai il Mio sostegno affinché tutto vada per il 
meglio, anche contro ogni apparenza, attualmente, la MIA 'voce' è forte per poter essere udita dagli 
uomini, ma i loro pregiudizi, l'incredulità, la paura e l'ignoranza impediscono loro di accettare la 
MIA presenza come aiuto. IO SONO percepibile quale 'sottile e silente voce' interiore, quale 'Spirito 
che è  in  noi',  di  cui  parlò  GESÙ di  Nazareth,  che  pure dialogava con LUI.  La  voce  di  dio è 
percepibile come un flusso di pensieri e di parole continue che ci trasmettono i SUOI desideri e le 
disposizioni EGLI dice:  'IO SONO la divina verità e perciò non posso e non voglio ingannare 
nessuno.'” (fine citazione)

Chi ode una voce interiore non è da ritenere in ogni caso ammalato, come sempre ci indicano molti 
psichiatri. Al contrario, sono i farmaci da loro prescritti a renderli dipendenti e quindi malati, e non 
la loro voce interiore. Coloro che percepiscono voci interiori, devono imparare, oltre al sistema di 
autoprotezione, a sapere discernere da dove e da quale livello provengono e poi decidere ciò che 
devono accettare risp. Respingere.

Noi possiamo solo aiutare queste persone dicendole che, oltre al nostro livello fisico, esistono altri 
livelli  in  cui  vivono  esseri  inferiori  o  superiori.  Questi,  secondo  la  loro  coscienza,  possono 
insegnarci o prenderci in giro. Solo spiegando queste situazioni si può togliere agli uomini la paura 
(psicosi) della voce interiore. Ciò potrà solo avverarsi quando la psichiatria riconoscerà ed accetterà 
l'esistenza di questi diversi livelli.

Molte persone trovano ciò ridicolo e asseriscono di non udire alcuna voce interiore. Ciò accade 
perché essi sono continuamente presi da questioni estranee di scarsa importanza. Queste persone 
dovrebbero perciò considerare  l'insieme dell'attuale  situazione mondiale,  il  che allargherebbe in 
altro modo la loro coscienza. Noi tutti dovremo, in un modo o nell'altro, apprendere, comprendere 
ed accettare molto di ciò che accadrà per non cedere alle prime difficoltà.

Autodifesa

Malgrado le spiegazioni date in precedenza, occorre sempre fare attenzione nell'ascolto della voce 
interiore, perché è pure permesso, ad esseri della bassa vita astrale, di immettersi in questa voce. 
Ciò accade per  poter  imparare a  comprendere da quali  livelli  ci  giungano le  relativi  voci.  Noi 
possiamo constatare la diversità unicamente in collegamento fra cuore e ragionamento che uniti 
rappresentano l'intelligenza.



Prima di passare all'ascolto di voci interiori, occorre imparare a proteggersi e ciò si raggiunge con il 
diretto collegamento con l'Alta  Energia del IO SONO. Durante  o prima del  collegamento ci  si 
dovrebbe avvolgere in un bianco mantello di Luce e/o recitare con fervore un “Padre nostro” (nella 
versione originale: … e guidaci quando siamo nella tentazione...).

La più Alta Energia, la Luce di Dio, è una Luce bianca che si irradia ovunque e poiché nel bianco 
sono contenuti tutti i  colori,  così la nostra anima si sceglierà quel colore risp. L'oscillazione di 
protezione e salvezza che le occorre. Proteggendo noi stessi, e tutto quello che ci circonda, con 
questa Luce bianca agiremo solo in modo costruttivo e mai negativo.

Oltre  a  questa  indispensabile  autodifesa,  dobbiamo inviare  al  nostro  “interlocutore”  della  voce 
interiore  tanto  amore  divino  e  Luce  bianca,  per  poter  respingere  gli  esseri  inferiori  che  non 
sopportano a lungo questa  alta  energia.  Se dopo aver  inviato queste  Alte  Energie  ed essersene 
coperti,  sentiamo  ancora  questa  voce,  possiamo  essere  sicuri  che  proviene  dalla  Luce,  e  che 
possiamo accettare il collegamento telepatico.

Le profezie

Molti conosceranno la Bibbia e le sue rivelazioni, scritte in parte per gli uomini del nostro tempo 
nel  più  grande  e  più  esoterico  libro  dell'emisfero  occidentale.  In  questi  scritti  troviamo alcune 
risposte su ciò che dovrà ancora accadere. Dobbiamo unicamente tradurre nel linguaggio odierno il 
messaggio o la  promessa di  allora,  senza l'intervento di  profeti  moderni.  Occorre  tuttavia  tener 
presente che le parole trasmesseci in questi scritti ebbero in gran parte origine da profeti, motivo per 
cui, nelle nostre decisioni, non dobbiamo mai trascurare queste profezie.

I  profeti,  chiamati  anche  canali,  ricevono  i  loro  messaggi  sia  in  stato  cosciente  come  pure 
incosciente. I canali dell'inconscio non hanno controllo sul loro corpo fisico durante la trasmissione 
dei  messaggi,  da  ciò  la  possibilità  che  un'entità  inferiore  possa  interferire  quando  manca 
un'adeguata protezione. Ai canali,  cui pervengono messaggi in stato di piene coscienza, ciò può 
pure accadere, ma l'interlocutore ha la possibilità di interrompere la trasmissione.

Ogni uomo possiede la capacità di diventare canale ricettivo (profeta) poiché per questo compito 
occorre “solo” risvegliare le facoltà della telepatia. Purtroppo, dal punto di vista spirituale, molti 
non sono ancora maturi per assumere certi compiti. Sulla Terra i canali puri sono pochi, però la 
quantità non ha importanza. Ce ne sono per contro molti falsi che inviano messaggi ad altri canali 
per fare i propri interessi. Ci sono pure quelli che ricevono messaggi dalla bassa vita astrale, che 
dicono nulla di buono. Ciò accade, come già accennato, affinché si impari ad ascoltare la nostra 
voce interiore  ed accrescere la nostra facoltà  di  discernimento.  Occorre tuttavia essere prudenti 
poiché tanti falsi profeti appariranno nel periodo finale.

C'è in proposito la citazione di un messaggio di Cristo Gesù: “Dalle loro parole riconoscerete i veri 
dai falsi profeti. Ciò che non è amore non è da Me. Io amo anche il più debole dei miei bambini 
poiché tutti sono Miei fratelli; alcuni sono semplicemente più in alto sulla scala di Giacobbe.” (fine 
citazione)

Tutto ciò che un uomo riceve gratuitamente “dall'alto”, egli lo deve passare gratuitamente ad altri; e 
tutti  coloro  che  vogliono  trarre  un  guadagno  personale  da  queste  cognizioni,  ne  subiranno  le 
conseguenze. Questi “ciarlatani” si condannano da sé stessi secondo la legge cosmico divina.

Libero arbitrio



C'erano e ci sono tuttora falsi profeti, guaritori ecc., che procurano agli uomini più danno che bene. 
Tuttavia le persone che arrivano dai falsi profeti, guaritori, ecc. e che si sentono attratti (o sedotti) 
da questi, hanno fatto una loro libera scelta, decidendo così della loro vita. E poiché essi hanno la 
facoltà di una libera scelta, dovrebbero imparare a saper discernere.

Noi uomini possediamo una libera volontà, che è parte della volontà di Dio o dello Spirito Divino e 
perciò abbiamo libertà di pensiero secondo la nostra scelta. Tuttavia i nostri pensieri non sono liberi, 
come  recita  un  bel  canto  popolare.  Con  questo  atteggiamento  accade  che  gli  indolenti,  gli 
indifferenti e gli ignoranti, delegano ad altri di pensare e così facendo restano talvolta danneggiati. 
Coloro che non si preoccupano del loro sviluppo caratteriale, sfuggono alla possibilità di migliorarsi 
spiritualmente, di raggiungere la pura Luce e così la perfezione.

Però, l'obiettivo supremo non è solo il raggiungere questa Luce nella sua forma più pura, bensì di 
essere coscienti dell'unità con questa Luce e con la relativa Grande Energia, poiché solo nella Luce 
siamo uniti!

Condannare

Molti uomini non vogliono comprendere le profezie, tantomeno accettarle. Le considerano inganni, 
provocazioni o stupidaggini scritte da persone squilibrate. Commettono però l'errore di vedere solo 
lo strumento e di evidenziarlo, ma scordano LUI. L'uomo incredulo sembra non poter accettare il 
fatto che Lui agisca in una persona da Lui scelta (chiamato strumento) per dettarne la Sua volontà. 
L'uomo andrà  piuttosto  fino  in  fondo  per  provare  il  falso,  invece  del  vero,  perché  non  vuole 
accettare  la  verità  divina.  L'incredulo è assai  timoroso e  perciò è  più disposto a  “crocifiggere” 
(condannare) prima di ammettere che questo qualcuno tratti per conto Suo sotto la Sua guida e con 
la Sua delega. Lo strumento stesso non potrà mai provare che è Lui a comunicare nel suo intimo.

Nessun  uomo  sa  esattamente  chi  o,  cosa  è  l'altro  e  quale  compito  ha  assunto  in  questa 
reincarnazione. Perciò, non condanniamo, come già disse Giacobbe 4: 11 – 12, perché con ogni 
giudizio  che  noi  esprimiamo,  condanniamo anche  Lui.  E  quale  uomo è  così  perfetto  da  poter 
emettere un giudizio su di Lui? Ricordate ciò che disse Gesù: “Ciò che fate agli altri lo fate anche a 
Me!”



La forza del pensiero

Noi uomini dovremmo già da tempo sapere che la più grande forza che possediamo non è il denaro, 
né le nostre armi o altri oggetti fisici, bensì i nostri pensieri. Un pensiero può essere creativo oppure 
distruttivo. Ciò che pensiamo si manifesterà sempre (si materializzerà) in qualche modo e luogo e 
ritornerà innegabilmente a noi!

Quasi ininterrottamente gli uomini pensano a qualcosa ma la maggioranza, da millenni, solo nel 
negativo. Se finalmente, dopo secoli di insegnamento, comprendessimo che il pensiero si manifesta 
su di un invisibile livello e che sempre ritorna a chi lo invia, certamente disporremmo di controllare 
e dominare i nostri pensieri.

Ma poiché  dovremmo pure  dominare  anche  il  nostro  mondo sentimentale,  ciò  non sarà  presto 
fattibile, perché in queste e altre cose siamo troppo accomodanti. Se avessimo sotto controllo anche 
il nostro mondo sentimentale, saremmo in grado di controllare e giudicare i nostri pensieri e così 
meglio disporre e condurre la nostra esistenza. 

I pensieri possono distruggere dei popoli interi e non solo singole persone. Ciò è stato dimostrato da 
precedenti guerre, provocate in gran parte da falsi modelli di pensiero. Seguendo le false indicazioni 
gli  uomini creano, nel corso dei secoli,  i  gravi problemi odierni quali  l'inquinamento esteso,  le 
guerre, carestie, ecc. Come se ciò non bastasse! Non nasce la calunnia, il tradimento, da pensieri 
negativi? E anche il razzismo, che domina la nostra Terra, non è forse stato generato da pensieri 
spregevoli, arroganti ed avidi di potere?

Il  pensiero  forma  l'atomo  e  determina  il  quantitativo  di  elettroni  che  contiene.  Il  sentimento 
determina la loro velocità e l'amore determina la forza trainante e centrifuga del nucleo dell'atomo. 
Il pensiero è composto per ¾ dal sentimento e per ¼ dalla ragione; è perciò il sentimento la forza 
portante del pensiero.

Chi ha compreso quanto precede, potrà immaginare perché si va ripetendo che l'uomo deve sempre 
dominare i suoi sentimenti ed i suoi pensieri. Con ogni pensiero si forma qualcosa, dunque siamo 
creatori. Di fronte ai problemi non dovremmo recriminare o bestemmiare, poiché ciò che pensiamo 
o esprimiamo, noi ne diverremo. 

Dobbiamo imparare a dominare i nostri pensieri e all'uopo può servire la domanda: “come avrebbe 
risolto Gesù questo problema?” Perciò dobbiamo urgentemente esercitare la scuola del pensiero 
onde poter trasformare vecchi modelli di pensiero e false idee e far si che i nostri pensieri siano solo 
costruttivi e non a scopi distruttivi.

Se noi diffondiamo dei pensieri  con buone qualità ne ricaveremo benefici.  Purtroppo i  pensieri 
negativi,  che  furono  prevalentemente  diffusi,  causeranno  ancora  catastrofi,  guerre  e  molti  altri 
disastri, come si verificano, si osservano e si vivono attualmente sul nostro pianeta.

Ciò  dimostra  chiaramente  quale  forza  hanno  i  nostri  pensieri.  Forze,  con  le  quali  potremmo 
dominare tutta la Terra e perfino il  cosmo. Purtroppo, con i pensieri egoistici  e con l'avidità di 
potere ciò non potrà mai essere raggiunto, bensì solo con l'amore per il prossimo, con pensieri di 
pace e armonia che dal basso livello terrestre vibrano e salgono a livelli superiori.

I falsi pensieri che l'umanità ha diffuso, ritornano su di noi e ciò secondo la legge di causa ed 
effetto,  chiamata “carma”.  Chi  non vuole  udire  deve  sentire!  E noi  uomini  abbiamo già  avuto 
abbastanza tempo per udire.



 

Stato spirituale di Terra e Uomo

Contrariamente alle preminenti opinioni scientifiche, la nostra Terra è il pianeta più sottosviluppato 
del nostro sistema solare, perché su di esso tutto esiste ancora in forma di materia solida. Su molti 
pianeti, anche del nostro sistema solare, ci sono forme di vita molto sviluppate, tuttavia in forma 
eterica, che non possono essere percepite dall'occhio fisico. L'evoluzione di questi esseri è in parte, 
tecnicamente  e  spiritualmente,  di  millenni  più  avanti  di  noi.  Con  le  loro  navi  spaziali  questi 
extraterrestri possono visitarci in ogni momento, mentre noi, con i nostri voli spaziali,  abbiamo 
appena sorpassato la nostra atmosfera raggiungendo la luna.

Anche  le  sonde,  inviate  per  studiare  il  cosmo,  non  ci  metteranno  mai  in  contatto  con  gli 
extraterrestri se questi non lo vogliono. Nonostante ciò, ci sono sufficienti prove dell'esistenza di 
esseri extraterrestri e queste prove sono in gran parte presso l'ente americano delle ricerche spaziali 
(NASA). Ci sono pure films e foto e anche le registrazioni di conservazioni trasmesse in forma 
telepatica. Specialmente gli astronauti delle ultime spedizioni nello spazio (Atlantis, Discovery e 
Endeavour) furono talvolta contattati telepaticamente con audizioni al centro di controllo terrestre. 
Queste  trasmissioni  erano  di  solito  rivolte  ai  governi  e  facevano  riferimento  ai  prossimi 
sconvolgimenti. Non solo in America ci sono le prove; ogni governo ha le sue fonti di informazione 
su questo tema e le prove sarebbero schiaccianti se venissero divulgate. 

Non siamo contrari alle buone prestazioni raggiunte con le sonde ed i voli sulla luna, ma con queste 
tecnologie non faremo progressi. Malgrado un tenore di vita molto tecnico, no uomini della Terra 
siamo spiritualmente ancora in “fasce”. Citazione di Nicola Tesla: “ Quando finalmente la scienza si 
occuperà di fenomeni non-fisici, allora si potrà in un solo decennio raggiungere di più di ciò che si è 
fatto nel corso dei secoli.” (fine citazione)

Se questa umanità vuole davvero continuare l'esplorazione del cosmo infinito, deve prima mettere 
ordine negli strati interni di ogni uomo e della Terra stessa.

Purtroppo pochi uomini hanno la volontà di realizzare questo cambiamento. I più evitano di vedere 
le situazioni  desolanti  della Terra e  dichiarano tutto innocuo,  perché sono guidati  (e  gestiti)  da 
potenti forze economiche (lobby). I prossimi sconvolgimenti serviranno pure a terminare la potenza 
di queste lobbies avide di potere e di denaro, che tutto vogliono governare e schiacciare su questa 
Terra.

Per il  passaggio in una nuova epoca, con nuove tecnologie ed una coscienza allargata, noi tutti 
dobbiamo imparare a vivere secondo le leggi cosmico/divine, come Gesù raccomanda nel discorso 
della montagna. Solo comprendendo le scoperte scientifiche ed accettando di vivere spiritualmente 
l'uomo potrà evolvere nel suo insieme!

Uomo e alimentazione

L'uomo terrestre viene spesso considerato la più grande creazione della vita. Ciò sarebbe anche vero 
se  finalmente,  come previsto,  ci  fosse  uno sviluppo intellettuale  per  situarlo  sopra  gli  animali. 
Purtroppo finché l'uomo non la  smette  di  uccidere  animali  (e  uomini)  per  puro piacere  non si 
eleverà mai sopra il regno animale ma, al massimo, resterà allo stesso livello.



Già Tolstoi disse: “finché ci saranno macelli, ci saranno campi di battaglia.” Noi uomini dobbiamo 
finalmente elevarci da questo stato animalesco, e non uccidere animali, sia per alimentarci che per 
divertirci,  perché non siamo carnivori  e tanto meno mangiatori  di  cadaveri!  Abbiamo denti  per 
masticare, non per strappare! Noi abbiamo una mascella per movimenti macinatori! Abbiamo mani 
per  cogliere  e  raccogliere!  Non abbiamo unghie  o  zanne  per  afferrare  e  addentare  e  la  nostra 
andatura è eretta! Distanziamoci quindi dagli “avvoltoi”, cui lasciamo le carogne, perché attraverso 
i cadaveri noi assorbiamo una alimentazione morta, che ci farà più danno che bene.

Anche con una alimentazione senza carne si possono raggiungere dei primati sportivi vedi Eddy 
Merckx (ciclismo), Ivan Lendl (tennis), Toni Romano (karatè), Carl Lewis (atletica), Markus Ryffel 
(atletica), Paul McCartney e il suo cane!!! (musica), che sono tutti vegetariani, come pure diverse 
personalità quali Gandhi, Albert Einstein, Albert Schweitzer, Leo Tolstoi, Voltaire, Richard Wagner, 
Socrate,  Pitagora,  Platone, Buddha,  ecc..  Pure osservando il  mondo animale, vediamo che i più 
grandi e i più forti si cibano di piante.

Già nella Bibbia cap. Mosè 1: 28 – 29 sta scritto: “vi colloco sopra i pesci, gli uccelli, e tutti gli altri 
animali, che affido alle vostre attenzioni. Potete mangiare i frutti di tutte la piante e agli uccelli ed 
animali serberò l'erba e le foglie.”

Presso gli Esseni, nella cui comunità crebbe Gesù, vigeva la massima che segue: “non uccidete né 
uomini né animali e tantomeno il cibo che passa nella vostra bocca. Poiché il cibo vivo che prendete 
vi ravviva, mentre un'alimentazione con animali abbattuti, ucciderà anche voi. Perché la vita viene 
solo dalla vita, e la morte viene sempre dalla morte. Tutto ciò che uccide il vostro cibo uccide anche 
il vostro corpo. E ciò che uccide il vostro corpo, uccide anche la vostra anima. Il vostro corpo si 
adegua alla vostra alimentazione e così anche il vostro spirito diverrà come sono i vostri pensieri!”

Attenendoci a queste regole e consigli faremo enormi progressi spirituali. Ci sentiremo in tutti i casi 
più tranquilli, più ricettivi, più sensibili, più comprensivi e più affettuosi e potremo così dominare 
eventuali pensieri di guerra, omicidi e ostilità.

Gli uomini dovrebbero capire che le “carogne” ci impediscono di progredire spiritualmente perché 
l'albumina animale blocca le sinapsi (collegamenti del cervello) e rende impossibile l'assorbimento 
completo delle alte e pure energie e ciò ci fa divenire pigri ed indifferenti.

Dobbiamo essere coscienti che non siamo formati solo da materia e dai corpi esili “anima e spirito”, 
ma anche da altri corpi esili, che per errata alimentazione non si possono sviluppare completamente. 
Se fossimo a conoscenza della relazione che ha l'alimentazione fra il corpo fisico e quello esile, non 
ci ammaleremo più e la capacità latente, di poter comunicare con tutti i livelli esistenti, verrebbe 
risvegliata e resa atta a ricreare.

Quando verrà il  tempo in cui l'uomo avrà compreso il  senso di questa alimentazione e ne sarà 
cosciente, egli farà, senza costrizione, il primo passo verso un'alimentazione senza carne. Giunto a 
questo punto abbandonerà pure l'alcool, il tabacco, il caffè, i medicinali,  l'eroina, altre droghe e 
stupefacenti. Ma, come detto, si dovrà dapprima comprendere l'effetto che provocano i veleni sul 
corpo. Ma pochi uomini vorranno già oggi interessarsi a queste conseguenze e continueranno con 
l'abituale cattiva alimentazione usando tabacco e alcoolici che rovineranno i loro corpi.

La preparazione personale

L'accennata ristrutturazione atomica del nostro corpo necessita di un periodo di transizione e di 
adattamento che noi potremo raggiungere con dei  cibi  sani e  dietetici,  con una riduzione della 
quantità  di  cibo,  con  della  meditazione  e  del  movimento  fisico.  Nell'alimentazione  dovremmo 



curare di più la qualità dei prodotti freschi, presi possibilmente crudi. Grande importanza, in questa 
ristrutturazione, è pure da ascrivere alla modifica di vecchi comportamenti e modi di pensare.

Tutti  gli  esseri  che  coscientemente  o  inconsapevolmente,  sia  spiritualmente  che  fisicamente  si 
preparano a questa nuova era, non avranno grandi difficoltà di adattamento ed aumenteranno la loro 
oscillazione tramite le energie confluenti.

Gli uomini che aspirano solo al potere, al guadagno, all'egoismo ed a basse cupidigie, non potranno 
sufficientemente aumentare le loro oscillazioni e col tempo subiranno gravi scompensi fisici e/o 
psichici: problemi quali depressioni, pazzie e suicidi, che già oggi sono in aumento. Gli uomini che 
persistono ostinatamente in queste basse caratteristiche (comportamento e modo di pensare) non 
potranno adattarsi  alle energie confluenti  e perciò non sopravviveranno al  cambiamento.  Questi 
potranno tuttavia reincarnarsi più tardi, su altro pianeta, corrispondente alla loro oscillazione.

La madre Terra si difende

Il cambiamento, più volte citato e predetto, è già iniziato, perché gli uomini di questa Terra da 
tempo non vivono più secondo le leggi cosmico/divine, fra cui c'è anche il giusto modo di pensare, 
e poiché il tempo predetto è arrivato.

Da  tempo  immemorabile  la  nostra  Terra  fu  scelta  dall'Alta  Energia,  il  IO  SONO,  e  messa  a 
disposizione dell'umanità terrestre, affinché agli “angeli caduti”, i Terrestri, fosse nuovamente data 
la possibilità di vivere secondo le leggi supreme e quindi ritrovare la via della Luce.

La Terra ha ora compiuto la sua missione. Perciò è giunto il tempo per il ritorno all'unità cosmica 
secondo la parola latina Re-li-gio, che significa ritorno a Dio o ricollegamento all'origine. È ciò che 
sta facendo la nostra Terra e nulla potrà impedirlo!

La nostra Terra non è più disposta né a soffrire per causa delle citate forme negative di pensiero, e 
nemmeno  a  dare,  sempre  dare.  Ha  già  fatto  molto  per  noi,  che  l'abbiamo  tanto  derubata  e 
“inquinata”. La sua bontà fu da pochi riconosciuta e perciò ancora danneggiata. In molti luoghi è 
stata “cementata” e inquinata al punto di non poter più respirare. Però la Terra deve respirare perché 
è un organismo vivente, come tutto ciò che è in lei e sopra di lei.

Ci  dà pure molteplici  frutti,  ma qual'è  il  nostro ringraziamento? Noi  invece la  distruggiamo in 
continuazione con veleni di ogni specie. Non dobbiamo quindi meravigliarci se presto subiremo più 
delle grandi carestie!

I  nostri  mari  vengono in  continuazione usati  come “pattumiere”  e  verranno quindi  sempre  più 
avvelenati.  Il  mare  non  serve  solo  per  la  pesca,  ma  è  anzitutto  collegato  al  mondo  vegetale, 
produttore di ossigeno e da cui dipende anche la nostra esistenza.

Da tempo la nostra Terra si difende da tutte queste “violenze” dell'uomo, con i terremoti, le eruzioni 
vulcaniche, le bufere che puliscono l'aria, le inondazioni, forti piogge e nevicate, correnti d'aria 
torrida ecc. La Terra vuole di nuovo respirare e perciò si libera, con tutti i mezzi possibili, da tutto il 
carico negativo che la opprime. Anche i mutamenti climatici, riscontrati in diverse regioni terrestri, 
sono un tangibile segno del cambiamento che è già iniziato. 

Spostamento dell'asse terrestre o inversione dei poli



A scuola si impara che, nel corso dei secoli, la “faccia” della Terra è di sovente cambiata. Ciò è 
esatto! Ma, in contrasto ai mutamenti finora avvenuti, quelli attuali riguardo molte più persone di 
prima. I prossimi sconvolgimenti subiranno più rapidi e più frequenti che sinora, in modo e maniera 
che non possiamo quasi  immaginarli.  Subentreranno avvenimenti  su avvenimenti,  senza lunghe 
pause. La Terra si libererà dal suo carico distruttivo in modo imprevisto per tanti uomini e ciò per 
poter passare completamente alla quarta dimensione.

Il campo magnetico, che circonda la nostra Terra, si è molto indebolito. Di conseguenza, la stabilità 
della  Terra  diventa  sempre  più  precaria  e  un'ulteriore  deterioramento  del  campo  magnetico  ne 
provocherà un rullio pari ad una trottola a fine rotazione. Questo movimento potrebbe causare un 
raddrizzamento dell'asse terrestre in posizione verticale oppure una inversione dei poli, cosicché 
l'attuale Polo Nord diverrebbe il nuovo Polo Sud. Se ciò dovesse effettivamente avverarsi per fare 
“pulizia” sulla Terra, il sole percorrerebbe un tragitto inverso, sorgendo a occidente e tramontando a 
oriente.

Il raddrizzamento dell'asse terrestre o la possibile inversione dei poli, con conseguente spostamento 
dei  continenti,  possono pure subentrare  a  causa dell'influsso di  un forte  campo energetico.  Per 
esempio  dal  campo  energetico  di  un'altro  pianeta  o  di  una  grande  cometa,  il  che  è  senz'altro 
possibile, perché nel nostro viaggio cosmico verso la Luce, ci avviciniamo anche ad altri sistemi 
solari e ad altri pianeti.

Questo capovolgimento (o inversione) dei poli, non è per la Terra qualcosa di straordinario perché, 
da quanto ci  è stato tramandato,  di  inversioni  dei  poli  ce  ne sono già  state diverse.  Che l'asse 
terrestre si raddrizzi verticalmente o che perda la stabilità è, in rapporto ai futuri sconvolgimenti 
poco importante. Molto più determinante è che la Terra conta oggi 5,48 miliardi di abitanti (stato 
1991), che non potranno sopravvivere se si verificasse uno dei due eventi summenzionati.  Agli 
uomini della Terra mancano le conoscenze tecniche ed a molti di loro anche quelle spirituali per 
sopravvivere a una simile situazione; perciò non tutti dobbiamo dipendere da aiuti speciali.

Stando a riferimenti avuti dai Fratelli delle Stelle e da una indicazione di Gesù, entro breve saremo 
colpiti da grandi meteoriti,  che provocheranno più terremoti, eruzioni vulcaniche, bufere ecc. di 
quanto  fu  finora  riscontrato.  Saremo  dapprima  raggiunti  da  piccole  meteoriti  e  dal  relativo 
pulviscolo,  che ci  avvertirà dei  prossimo grandi sconvolgimenti.  Alcuni scienziati  conoscono la 
causa di queste precipitazioni cosmiche ma continuano a tacere. Ma colui che sa e tace, commette 
un crimine verso l'umanità e ne sarà colpevole!

Durante lo spostamento dei continenti, parti di loro saranno sommersi oppure affonderanno; altri 
sorgeranno dalle profondità marine come i mitici paesi di Atlantide, e Lemurie e il Mu. La Terra 
subirà una completa trasformazione e nessun uomo saprà dove abitava prima del cataclisma. È stato 
pure  predetto  che  parti  di  coste  olandesi,  germaniche,  inglesi,  giapponesi,  dei  paesi  dell'est  e 
d'America sprofonderanno.

Attraverso queste inondazioni la Terra si libererà dalle oscillazioni negative, come accade al tempo 
di Noè. A proposito, Noè e la sua gente, come pure gli animali, furono effettivamente salvati da una 
nave, ma non del tipo comunemente descritto. Si salvarono con dei vascelli spaziali che la scienza e 
la tecnica di allora sapevano costruire. La sua storia venne scritta nella Bibbia in rappresentanza di 
tutte le persone che in questa occasione vennero salvate.

Avvenimenti e dichiarazioni

Molti paesi come la Svizzera per es. si trovano attualmente ancora in una abbastanza buona e stabile 



oscillazione,  ma  anche  queste  regioni  non  saranno  risparmiate  dagli  imminenti  sconvolgimenti 
catastrofici. Tra poco tempo, una nuvola gialla carica di veleno si espanderà sulla Terra inquinando 
acqua ed alimenti. Questa nuvola non risparmierà neppure la Svizzera. È quindi importante che la 
popolazione provveda a completare le scorte con tanta acqua potabile e generi alimentari.

Durante  i  “tre  giorni  di  oscuramento”,  prossimi  ad  avverarsi,  nessuno  dovrà  uscire  di  casa, 
nemmeno per  recarsi  al  lavoro,  perché all'esterno tutto  verrà  contaminato,  uomini  compresi.  In 
questi  tre  giorni  si  dovranno  tenere  chiuse  le  finestre  per  evitare  l'infiltrazione  del  pulviscolo 
avvelenato.

In questo periodo gli uomini dovrebbero pregare molto intensamente e circondare tutto di “Luce”, 
poiché la preghiera onesta e sincera, come pure la visualizzazione di Luce e di amore, costituiscono 
le più grandi oscillazioni e forze di guarigione per la formazione della nostra aura protettiva. Con la 
preghiera profonda e l'emanazione di Luce possiamo pure circondare d'aura anche le nostre case ed 
abitazioni. Ciò è possibile! Dobbiamo solo concentrarsi al massimo e visualizzare un mantello di 
Luce che possa proteggere la casa, una persona ecc. ed in esse ancorarvi il nostro amore. Più presto 
inizieremo questa protezione e più forte sarà in seguito.

Guaritori

Dopo i  giorni  d'oscuramento molti  uomini,  che erano rimasti  a casa,  opereranno istintivamente 
come guaritori e saranno in grado di guarire le future malattie, di fronte alle quali i nostri medici 
nulla possono fare. Questi guaritori, emanando dalle mani una energia guaritrice, conferitagli da 
Gesù, guariranno gli uomini che per disobbedienza uscirono di casa e furono contaminati. Essi, ma 
anche altre persone, consoleranno questi ammalati portandole sollievo. Purtroppo, per questa critica 
situazione, molti tenteranno il suicidio. Ma, se possibile, ciò dovrebbe essere impedito perché il 
suicidio è il peggior male che l'uomo possa causare alla propria anima.

In una tale situazione, nessun uomo deve rifiutare il suo destino, che lui stesso ha scelto prima della 
sua incarnazione.  La sua anima ha scelto questa situazione per imparare e  fare  esperienze.  Per 
questo motivo ogni uomo è responsabile del proprio tenore di vita e delle proprie azioni e nessun 
altro, nemmeno il coniuge, i genitori od i superiori. È lui stesso che ha fatto la scelta della vita, della 
sua incarnazione e relativa situazione per trarne un insegnamento!

Suicidio

Quando un uomo commette suicidio la sua anima si ritroverà su di un basso piano astrale ad un 
livello con poca Luce. Secondo il motivo del suo fallimento nella vita, la sua anima giungerà ad uno 
scomodo livello nero, grigio o grigio chiaro, dove dovrà sostare finché ha riconosciuto i propri 
errori, che potrà poi correggere reincarnandosi in un pianeta corrispondente alla sua evoluzione.

In questo luogo vivrà la sua vita finché si ritroverà con gli stessi problemi di allora, che, una volta 
risolti, permetterà all'anima di proseguire nella sua evoluzione. Il problema potrebbe anch'essere un 
altro, ma di uguale gravità.

Qualora anche questo problema non trovasse soluzione e l'uomo commette di nuovo suicidio, la sua 
anima dovrà nuovamente ritornare nella corrispondente vita astrale, finché riconoscerà il suo errore 
e di nuovo potrà reincarnarsi. Solo allora, quando avrà superato questo ostacolo, potrà di nuovo 
risalire. Il suicidio impedisce quindi l'uomo nella propria evoluzione e nell'avanzata verso la Luce e 
ciò per secoli od anche millenni.

“Morte” e Nascita



La “morte” di per se stessa non esiste, perché tutto ciò che è nella scintilla di Dio continua a vivere, 
seppure in altre dimensioni. Ciò che noi chiamiamo “morte” rappresenta la nascita in una nuova 
vita. Per la maggioranza delle anime questo è un avvenimento piacevole perché, al passaggio in una 
nuova vita, potrà finalmente lasciare il suo corpo (involucro fisico), come se lasciasse l'abito di 
lavoro per poter indossare quello festivo.

Al contrario del suicidio, la cosiddetta “morte” non è da temere, anche se ci coglie di sorpresa e se 
in parte ci causa dolori. Molte persone temono di più le lunghe giornate di malattia e conseguenti 
possibili dolori, che la cosiddetta “morte”. Però, malattie e dolore non devono essere considerati 
una punizione, bensì accettati con ringraziamento perché ci aiutano a purificare il carma da questa o 
da vite precedenti.

La  cosiddetta  “morte”  non  deve  rappresentare  un'avvenimento  inquietante  e  pauroso  perché  il 
passaggio dalla forma fisico-terrena a quella eterica è una liberazione, che possiamo auspicare ad 
ogni uomo ed alla sua anima, che pure la desidera e ne ha bisogno.

Nessun superstite dovrebbe essere afflitto per un'anima scomparsa poiché questa rivive in un altro 
livello, invisibile al nostro occhio fisico. Ogni uomo che si affligge o si tormenta per la “morte” di 
una persona è egoista perché, ciò facendo, impedisce all'anima trapassata di evolvere. Il prolungato 
cordoglio  ricollega l'anima del  defunto  all'ambiente  terrestre,  la  trattiene  e  ne impedisce  il  suo 
percorso di distacco.

Citazione di S. Germano: “Cordoglio e tormento sono un grande egoismo, non amore, il disaccordo 
è egoismo, non amore, l'indifferenza è egoismo, non amore e la commiserazione di sé stessi è il 
massimo di un'imperdonabile egoismo. Chi prova vero amore per l'anima trapassata, deve lasciarla 
proseguire  con  cuore  libero  e  gioioso;  ciò  l'aiuta  a  liberarsi  dalle  condizioni  terrene.”  (fine 
citazione)

Noi festeggiamo “alla grande” ogni nascita, mentre per ogni trapasso ci addoloriamo. Se potessimo 
tuttavia comprendere il tormento che sopporta ogni anima quando entra in un abito terrestre, che è 
per lei come una prigione in cui è pigiata; potremmo anche comprendere che per questo motivo il 
trapasso (morte)  è  per  l'anima una  liberazione  e  noi  ne  dovremmo essere  lieti,  come facciamo 
quando c'è una nascita.

D'ora innanzi non parleremo più di “morte” bensì di trapasso. Purtroppo molti uomini egoisti e 
possessivi saranno in difficoltà con questi fatti, finché si alzerà il velo dello spirito e si allargherà la 
loro coscienza.

Malattie

Causa diminuzione della fascia di ozono, che regredisce sempre più, i raggi solari che raggiungono 
la Terra aumentano di intensità, provocando incendi e malattie. Molti uomini, che si esporranno a 
queste radiazioni senza protezione, avranno grossi problemi di salute. Subiranno insolite scottature 
e/o malattie della pelle, per le quali i medici non hanno rimedio. Già oggi si registra un aumento del 
cancro della pelle, appunto causa la forte irradiazione.

Altre  malattie  subentreranno  in  futuro  e  nessuna  pillola  potrà  aiutarci.  Malattie  ed  epidemie 
sconosciute insorgeranno ed anche per queste i medici saranno impotenti. Altri virus ci verranno da 
cosmo poiché la fascia di ozono, che si riduce sempre più, non ci offrirà sufficiente protezione. 
Questi virus ed altri, coltivati in laboratorio, non si fermeranno ma si espanderanno su tutta la Terra 
causando molte epidemie.



Sensazioni di paura

Ognuno è artefice del proprio destino, si dice di sovente; ma il ferro deve essere battuto finché 
caldo. Dunque predisponiamoci già oggi per i prossimi eventi, altrimenti molti uomini si troveranno 
prossimamente in difficoltà e patiranno anche la paura. La paura però ci blocca e ci paralizza poiché 
apre i nostri  chakra, i  nostri  centri  energetici,  permettono alle basse vibrazioni,  quali il  dubbio, 
l'odio, la vendetta, la cupidigia, la voglia di uccidere, ecc., di confluire indisturbate. E questo è il 
preciso scopo cui tendono le entità che non hanno ancora completamente accettato la Luce dello 
Spirito Universale. 

Questi esseri, in parte entità dei nostri stessi pensieri, ci guidano continuamente in situazioni non 
subito compresi per poi esporci a basse oscillazioni di sensazioni paurose. La paura ci blocca di 
fronte a quasi tutti i cambiamenti e ci ferma nella nostra evoluzione. Ma nulla dobbiamo temere se 
abbiamo fiducia nell'Alta Energia, nello Spirito Universale e Gesù che ci guideranno in tutte le 
difficoltà della vita.

Dissesto dell'economia mondiale

Il  nostro  sistema  monetario,  che  ancora  per  poco  tempo  potrà  essere  sostenuto  ed  appoggiato 
artificiosamente, subirà un tracollo totale. Il potere d'acquisto sarà nullo e nessun istituto, nessuna 
banca e nessun governo potranno evitarlo. Tutta l'economia, che poggia sul principio del benessere 
individuale, avrà ben presto un tracollo mondiale. Migliaia, anzi milioni di uomini perderanno il 
posto di lavoro.

Non potremo più  basarci  su dei  valori  puramente  materiali.  Questo significa  che  molti  uomini 
saranno così  impegnati  con  la  lotta  per  la  propria  sopravvivenza,  che  non  si  occuperanno  dei 
problemi  del  loro  prossimo.  In  conseguenza  di  tutto  ciò,  molti  uomini  si  dispereranno  e 
cominceranno a piangere come bambini, subiranno forti depressioni e penseranno pure al suicidio. 
Tanti buoni propositi verranno dimenticati o ignorati, perché, in una tale situazione, anche le leggi 
ed i diritti odierni perderanno la loro validità.

Per  procurarci  i  viveri  in  questo modo allo  sfacelo  dovremmo, oltre  alle  citate  scorte,  avere  a 
disposizione un giardino o un'orto per coltivare la propria verdura che, assieme ad altri alimenti, 
dovremmo poi condividere in modo frugale con altre persone. Molti uomini avranno bisogno di 
queste elemosine per sopravvivere, e chi può dare dia. Chi con cuore dona del suo agli altri, ne 
riceverà molto di più in restituzione.

In  questo  tempo,  molti  uomini  ritroveranno  la  Fede  in  una  forza  superiore,  mentre  altri  la 
perderanno completamente. Eppure, solo la Fede e la conoscenza della Luce rafforzeranno in noi la 
volontà di resistere e sopravvivere. Indirizziamo quindi i nostri pensieri verso “l'alto” e riceveremo 
la protezione che ci siamo meritati.

Difesa della proprietà

Noi uomini dobbiamo comprendere che tutto ciò che possediamo in Terra ci è stato prestato da Dio 
per  questa  vita  attuale.  Nulla  ci  potrà  mai  appartenere,  qualsiasi  cosa  sia,  bensì  la  potremo 
unicamente  usare  in  prestito  durante  un'incarnazione  terrena!  Quando  noi  saremo  veramente 
coscienti di ciò, ci sarà molto più facile procedere alla consegna o restituire di tutto, quando sarà 
giunta  l'ora;  così  come dovremmo fare  nella  vita  quotidiana  con  ciò  che  abbiamo  ricevuto  in 
prestito.



Siccome però la maggior parte degli uomini sono esseri molto egoisti, non saranno disposti a cedere 
ciò che hanno risparmiato in anni di lavoro e che ritengono di loro proprietà. Questo atteggiamento 
li costringe a difendere i loro beni con ogni mezzo possibile.

Se generosamente, e liberi da ogni obbligo, cedessimo parte dei nostri beni onde far sì che tutti sulla 
Terra abbiano qualcosa, ne riceveremo di ritorno più che a sufficienza e non saremmo costretti a 
difendere la nostra proprietà, perché ognuno avrebbe abbastanza per vivere. Queste non sono parole 
insensate,  come  talvolta  si  sente  dire,  perché  chi  ha  già  fatto  la  prova  a  sue  spese,  di  come 
funzionano queste leggi cosmico/divine, sa di cosa si parla in questo capitolo.

Tanti uomini conservano i loro beni per un breve periodo della loro vita terrena, anche se sanno che 
nulla  di  materiale  potranno portare  con sé.  Ma i  vecchi  concetti  di  “proprietà”,  “mio” e  “tuo” 
saranno presto sorpassati perché, in tempi futuri, non occorrerà più possedere dei beni materiali ed 
essere ricchi.

Governi ed eserciti

Per tutti i motivi accennati, nei prossimi anni, i governi di molte nazioni e la maggioranza della 
popolazione faranno assegnamento sulle forze armate e la loro potenza. Le frontiere si chiuderanno 
e molte persone difenderanno i loro beni con le armi. Ma la violenza, di qualsiasi genere sia, è una 
offesa a Dio, specialmente per quei conflitti religiosi combattuti in nome di Dio, Allah, ecc..

Nessun governo di questo mondo appartiene a Dio, altrimenti la Terra sarebbe ben diversa. I capi di 
Stato  si  sono  istruiti  nelle  nostre  scuole,  basati  su  conoscenze  puramente  terrene.  Non  furono 
istruiti, sia da parte religiosa che scientifica, sull'esistenza di altre dimensioni ed altre condizioni di 
vita, cosicché non essendo consapevoli di questi fatti, sono stati dei capi incompetenti. Anche le 
conoscenze acquisite a questo riguardo, vengono taciute e nascoste ai popoli per non pregiudicare il 
proprio potere e prestigio.

Anche le nostre armate sono solo giocattoli di potenze occulte, ma saranno impedite nelle loro 
azioni di guerra dai prossimi eventi catastrofici,  perché la Terra non è più disposta a tollerare a 
lungo questi  sfrenati  assassini  da  parte  dell'umanità.  Le  forze  armate devono modificare  i  loro 
“compiti”!  Dovrebbero essere istruite per intervenire in caso di catastrofi  e sapere usare pala e 
piccone e non solo il fucile. L'impiego dei soldati per azioni umanitarie sarà sempre più diffuso, 
poiché la Terra aumenterà le sue oscillazioni in maniera tale, che non sarà più possibile uccidere 
persone in guerre assurde.

Bibbia e chiese

Benché in queste dichiarazioni si citi di sovente la Bibbia, questa non può essere considerata l'unico 
libro che ci potrà aiutare negli anni a venire, poiché in essa diverse verità furono stralciate. Troppi 
uomini vi hanno collaborato alla scrittura, e già in tempi antichi i cosiddetti “correttori” vi hanno 
apportato delle modifiche che favorivano unicamente il potere politico. Dopo il concilio di Nicea 
del 325 d.C., questi correttori” ottennero dall'autorità ecclesiale l'autorizzazione per una parziale 
rettifica del testo originale della sacra scrittura, cosicché si evidenziò solo ciò che a suo tempo fu 
ritenuto di assoluta fede. E finora, la Chiesa non ha ripristinato le correzioni a suo tempo apportate.

Molte  persone  descritte  nella  Bibbia  pregavano,  senza  saperlo,  degli  extraterrestri;  per  questo 
motivo sorse l'espressione “Signore Dio”. All'umanità di allora mancava la necessaria coscienza 
spirituale per poter comprendere la natura di queste entità della Luce, e perciò ritenevano si trattasse 
di Dio Padre in persona che li visitava. Questa entità extraterrestre fu chiamata “Signore” e creò poi 
la denominazione “Signore Dio”. La maggior parte di questi extraterrestri venivano dalla Luce, e 



raggiungevano la Terra con i loro vascelli spaziali a raggi luminosi, per portare a noi uomini le loro 
alte conoscenze spirituali. Così accadeva già allora.

Anche Mosè ricevette i dieci comandamenti,  le nostre leggi originali,  da extraterrestri.  Ciò non 
cambia nulla alla validità di queste leggi, che furono date per il benessere degli uomini della Terra e 
non per opprimerli.

Non divinizziamo quindi la Bibbia e tantomeno un qualunque idolo di  legno, pietra, o metallo. 
Poiché pregando queste figure o divinizzando un libro, non ci sarà possibile conoscere la vera Alta 
Energia  dello  Universo,  che  è  il  IO SONO e  che  noi  possiamo incontrare  ovunque  e  in  ogni 
persona. 

Lo Spirito Universale, Spirito di Dio oppure il IO SONO, è l'originale di ogni essere. Attraverso 
questa energia spirituale venne creato Dio, che noi chiamiamo Padre di ogni vita, che a sua volta 
creò Gesù il “Primogenito”. Dio è unità con lo Spirito Universale e lo Spirito Universale è unità con 
Dio. Gesù ereditò una parte della divina potenza, perciò anche Lui è unità con Dio e con lo Spirito 
Universale. Quindi dato che ogni cosa e ogni coscienza porta in sé la scintilla di Dio, è unità con 
tutto!

Dio è la più pura essenza di Luce, così come Gesù od altri esseri di Luce a cui è sempre possibile 
manifestarsi nella forma che ognuno racchiude in sé, determinata da avvenimenti fisici o visionari. 
Perciò ancora oggi immaginiamo Dio come un'anziano dalla barba bianca, ma anche di Gesù e di 
altre  entità  esistono  sulla  Terra  diverse  figurazioni.  Però  la  più  Alta  Energia,  in  tutta  la  sua 
magnificenza, l'uomo potrà comprenderla solo attraverso sé stesso e mai onorando idoli, quadri o 
uomini.

Grazie a questo insegnamento, giuntoci dalle alte sfere, noi uomini della Terra dovremmo essere 
capaci di togliere Gesù Bambino dalla sua grotta ed il Gesù crocifisso dalla Croce, poiché il primo è 
già cresciuto ed il secondo ha già perdonato. Vediamolo quindi come entità viva e raggiante quale 
Egli è, affinché possiamo captare e sentire più forte le Sue energie perché

                                                                                               Egli vive!

Gesù ha forse chiesto 2000 anni fa di costruire le chiese in modo fastoso? No, Egli ci ha invitati a 
cercare il proprio tempio intimo per trovare il Padre, e questa è la via più diretta e più rapida per 
giungere a casa. Liberiamoci quindi da tutto ciò che ci impedisce di assorbire la più Alta Energia, 
cercandolo nel nostro intimo e non fuori.

Le Chiese e le cosiddette “sette” sono tutte comunità di fede che, in parte hanno delle idee molto 
dogmatiche e finanziariamente sbagliate, che per lo sviluppo personale di determinate persone sono 
tuttavia molto importanti. Tutti coloro che in modo spregiativo parlano di “sette” dovrebbero pure 
aggiungerci la Chiesa, che è la più dogmatica e finanziariamente la più forte di tutte le “sette” sulla 
Terra.

Come avrebbe potuto formarsi il Vaticano, uno Stato della Chiesa, senza chiedere molti soldi ai 
fedeli? Parliamo dunque al  riguardo solo di Comunità di  fede,  perché ogni Credo religioso, sia 
dell'Islam,  del  Buddismo,  dell'Induismo  o  del  Cristianesimo  assai  diviso  perseguono  lo  stesso 
scopo, che è quello di comprendere Dio e di essere di nuovo accolti in questa più Alta Energia.

Nessuna, proprio nessuna religione deve sentirsi superiore alle altre, poiché ciò facendo violerebbe 
la legge cosmico/divina e, credendosi la sola preferita ed illuminata,  tenderebbe alla superbia e 
condannerebbe le altre religioni (la superbia precede la caduta). Nessun uomo dev'essere costretto 
da qualcuno a far qualcosa, altrimenti la libera scelta di quest'uomo ne sarebbe oppressa. Perché 



ogni persona deve percorrere un suo proprio cammino che lo riconduce alla più Alta Energia, sia 
attraverso il Cristianesimo o altre Comunioni di fede, perfino tramite l'ateismo!

Le  Religioni  dovrebbero,  a  questo  riguardo,  concedere  maggior  libertà  ed  essere  più  aperte, 
ridimensionando il loro atteggiamento dogmatico. Il loro antico modo di comportamento è però così 
fortemente  radicato,  che  ancora  oggi  molti  uomini  si  sentono  costretti  a  vivere  letteralmente 
secondo gli insegnamenti e le leggi della Chiesa. Se gli uomini, che così vivono, cominciassero a 
pensare in  modo indipendente e  veramente sincero,  cercando nella  pace il  Dio,  l'Alta  Energia, 
potrebbero, senza grandi problemi, liberarsi dall'atteggiamento dogmatico, direttivo e punitivo della 
Chiesa.

Ciò che da un lato dovremmo raggiungere con gli insegnamenti dogmatici della Chiesa, vien d'altro 
canto  quasi  completamente  oppresso  e  messo  in  disparte  in  seguito  al  disprezzo  di  leggi 
cosmico/divine, per cui molti uomini non hanno finora esperimentato ed assorbito l'Alta Energia 
che tutto circonda.

Eppure, con le nuove energie che influiscono sulla Terra, muteranno finalmente anche le vecchie e 
rigidi  immagini di  Chiesa e di  Fede.  L'influsso di  queste  energie ci  darà un nuovo aspetto del 
mondo, la cosiddetta visione cosmica mondiale. Nessuna istituzione ecclesiale potrà modificare il 
cambiamento di Fede verso l'Alta Energia: potrà quindi solo collaborare o tramontare.

Oltre ai gruppi di preghiera delle chiese ci sono oggi anche molti gruppi di Luce, meditazione od 
altro, in cui molti uomini fanno del bene. L'unico errore sta nel fatto, che i dirigenti di questi gruppi 
vengono messi troppo in evidenza. Ognuno di loro, sia capo, maestro o insegnante, sia fisicamente 
che spiritualmente, è solo un mezzo per ritornare a Gesù e all'Alta Energia. Non dimentichiamo 
quindi mai la Sua espressione: “Nessuno arriva al Padre che attraverso di Me!”

Molti uomini parlano pure del Cristo. Ma Cristo non è in ogni uomo? 
Sicuramente non ce n'è uno solo! Ogni uomo è n Cristo perché in lui c'è una “coscienza di Cristo”. 
Così c'è dunque un Cristo Carlo, un Cristo Anna, un Cristo Max, un Cristo Sarah ecc.. Ma questa 
coscienza è, nella maggior parte delle persone, ancora velata. Se questo velo non esistesse più, noi 
vivremmo l'amore divino, la purezza, la bontà, la disposizione e l'amore al prossimo, nel quale 
vedremmo Dio e non solo la figura fisica.

Riguardo  al  modo  di  pregare,  noi  non  dovremmo  “elemosinare”  ma  lavorare  seriamente  ed 
intensamente su di noi e collaborare con il mondo spirituale e poter così meglio aiutare il prossimo. 
Noi conosciamo l'espressione: “Date e vi sarà dato.” Diamo quindi amore ed aiuto al prossimo, 
l'amore verso il prossimo, che molti stanno attendendo impaziente mente.

Solo allargando la nostra coscienza siamo in grado di comprendere i fatti  suaccennati e ci sarà 
possibile accedere al livello, che Gesù disse in Giovanni 14: 12: “in verità vi dico: Chi crede in Me 
compirà le opere che Io compio e ne farà di più grandi, perché Io vado al Padre. “

“Castigo di Dio?”

L'umanità odierna si trova ora nella medesima situazione come ai tempi di Noè, che viveva sul 
continente  Atlantide,  Circa 15.000 anni  fa,  verso la  fine di  quella  civiltà,  una gran  parte  della 
popolazione  rubava,  mentiva,  accedeva  con  sesso  e  droghe  e  non  osservava  più  le  leggi 
cosmico/divine,  proprio come accade tutt'oggi.  Anche allora,  come al  giorno d'oggi,  gli  uomini 
amavano il denaro, i gioielli, abiti ed altre ricchezze, ma della spiritualità non volevano saperne. 
Anche allora ci fu una trasformazione sulla Terra. Fu eseguita con l'acqua, perché il mondo venne e 
verrà  sempre  purificato  quando  le  “impurità”  prendono  il  sopravvento.  Ognuno  arriva  a 



comprendere facilmente questo confronto con i tempi odierni.

Dal punto di vista delle nostre diverse Comunità di fede, queste trasformazioni, risp. Purificazioni, 
vengono  recepite  come  una  “punizione  divina”.  Però  Dio  non  punisce  mai!  Lui  si  limita  a 
giudicarci, perché Lui è amore, e tutto ciò che nasce dall'amore aiuta l'evoluzione di tutto il cosmo, 
e così pure dell'umanità, anche se questa deve soffrire per il suo errato comportamento.

Trasformazioni, che causano catastrofi di diversa natura, non possono venir considerate come eventi 
naturali che sempre si ripetono, come asserisce la scienza. Esse non solo causano assestamenti nella 
struttura del pianeta Terra, ma servono a dissipare tutte le vibrazioni negative, che vengono prodotte 
in continuazione da errati pensieri ed azioni. Perciò Dio non punisce mai e non è nemmeno un 
giudice, perché Lui con questo atteggiamento, con queste azioni di purifica, ci aiuta a correggere le 
nostre false abitudini.



Attenzione al pericolo atomico

I  nostri  fratelli  delle  stelle  avvertono  gli  abitanti  della  Terra  sulle  prossime  trasformazioni  e 
vogliono aiutarci nei nostri sforzi di pace e libertà, perché anche noi possiamo entrare a far parte 
della federazione dei mondi liberi, detta pure confederazione intergalattica. A questa appartengono 
tutti i pianeti che, di fronte all'Alta Energia all'IO SONO si sono impegnati a portare aiuto ad esseri 
di sviluppo inferiore nei momenti di grande pericolo.

Vogliono  spiegarci  perché  dobbiamo  abbandonare  la  strada  distruttiva  dell'energia  atomica  e 
idrogena. Vogliono pure indicarci come so può vivere secondo le leggi cosmico/divine, per esempio 
dell'amore per il prossimo.

Questi sono motivi importanti, ma non i soli determinanti della loro presenza. I nostri fratelli delle 
stelle  temono  che,  malgrado  la  momentanea  pausa  atomica,  tutto  il  pianeta  possa  in  qualsiasi 
momento essere distrutto. Per i seguenti motivi ciò non deve mai accadere:

Circa 50 milioni di anni fa scoppiò il pianeta Mallona/Maldeck che orbitava fra Giove e Marte. Gli 
abitanti di Mallona vivevano allora così come di noi sulla Terra. Anche loro scopersero la forza 
dell'uranio che abusivamente utilizzarono come arma da guerra. Fu appunto durante la loro ultima 
guerra che, usando l'arma atomica, si produsse una reazione a catena che distrusse tutto il pianeta. 
Nella  cintura  di  asteroidi  fra  Giove  e  Marte  possiamo  vedere  i  muti  testimoni  di  questo 
avvenimento.

Questa  distruzione  uccise  tutti  gli  abitanti  di  Mallona,  escluse  le  persone  che  si  trovavano sui 
vascelli spaziali, ma non si limitò a questo solo pianeta perché ebbe un grande influsso su tutto il 
sistema solare e pure su tutta la galassia e sull'universo. Per diversi milioni di anni del pulviscolo 
atomico cadde sulla nostra Terra, ostacolando gli abitanti di allora nella loro crescita (evoluzione). 
In modo particolare furono colpiti i vicini pianeti di Giove e Marte: le loro popolazioni poterono in 
parte fuggire su altri pianeti disabitati.

Questi influssi non dovranno più avverarsi, in nessun sistema solare. I nostri fratelli e sorelle dello 
spazio ci diffidano dall'effettuare ulteriori test con l'energia atomica, sia per scopi di guerra che di 
pace, infatti nessun scienziato terrestre può dirci, con coscienza tranquilla e senza mentire, che ha in 
“pugno” questa energia o che sa dominarla.

I  nostri  fratelli  dello  spazio,  grazie  alle  loro  conoscenze,  vogliono  aiutarci  e  mostrarci  come 
possiamo indirizzarci  verso  altre  energie  alternative  non pericolose,  dominare  quell'atomica  ed 
eliminarla.

L'atomo dal punto di vista spirituale

La  parola  atomo  deriva  dal  greco  “atomos”  che  significa  “indivisibile”.  L'atomo  comprende 
un'elettrone, un protone, un neutrone e oltre 200 particelle elementari. Cosa sia veramente l'atomo 
lo abbiamo imparato dagli insegnamenti di S. Germano, il maestro asceso al cielo.

Estratto dal libro: “Enthullte Geheimnisse” (Segreti svelati) di Godfrè Ray King, vol. I: “L'elettrone 
è puro Spirito è “Luce di Dio”. Esso resta sempre puro e perfetto, è per tutta l'eternità indistruttibile, 
Luce autonoma e intelligente. Se così non fosse non potrebbe ubbidire alla legge dell'amore come 
guida  attiva.  L'elettrone  è  immortale,  sempre  puro,  intelligente  Luce  energetica'  e  unica  vera 
materia, la completa essenza della Luce' di Dio, con cui è formato ogni oggetto dell'universo. 

Ogni spazio fra le stelle è colmo di questa pura 'essenza di Luce'. Non è spazio oscuro e non è caos, 



come  lo  riteneva  la  limitata  e  ignorante  immaginazione  di  un  piccolo  spirito  umano.  Questo 
immenso mare di Luce universale, che colma l'infinito, è formato da piccolissime particelle, che 
continuamente si condensano in forme che assumono questa o quella proprietà, secondo modo e 
maniera di come gli elettroni, tramite l'amore, sono trattenuti nel nucleo o punto centrale.

Il  numero  degli  elettroni,  contenuti  in  un  determinato  atomo,  sono il  risultato  di  un  cosciente 
pensiero, attraverso il quale vengono fissati. La velocità di rotazione attorno al nucleo è determinata 
dal  risultato  di  un  sentimento,  attraverso  il  quale  viene  fissato.  La  forza  d'attrazione  risp.  Di 
rotazione nell'interno del nucleo è il 'respiro di Dio' e perciò un concentrato di attività dell'Amore 
divino. Nel linguaggio scientifico si dice forza centripeta (diretta verso il centro). Questi fattori 
determinano le caratteristiche dell'atomo.
Da ciò si può dedurre che l'atomo è una entità: Una cosa viva che respira creata oppure immessa in 
un'esistenza attraverso il respiro e l'Amore di Dio, la volontà della sua cosciente intelligenza. Con 
ciò si intende l'espressione 'Il Verbo si è fatto carne'. Il meccanismo usato da questa intelligenza 
superiore per manifestare la sua presenza, è denominato 'pensare e sentire'. “ (fine citazione)

Fissione nucleare

Le “piccole particelle” menzionate nel precedente capitolo si riferiscono alle particelle elementari 
da noi conosciute, fra le quali il Pion, chiamato anche Pi-Meson, rappresenta la forza di scambio 
che  trattiene  il  protone  al  neutrone  con  una  intensità  cento  volte  più  forte  della  forza 
elettromagnetica che attira l'elettrone verso il nucleo.

Questa grande forza (cento volte superiore) è puro Spirito di Dio e poiché la scienza non sa o non 
vuol sapere ciò che questa forza produce o causa, provoca con la violenza la fissione nucleare, come 
vien fatto giornalmente nei laboratori sperimentali o nelle centrali atomiche.

A proposito di questa forza che la scienza non può dimostrare, Gesù ci disse, tramite lo scrittore 
medium Jakob Lorber (1840-1864) nel libro “ Erde und Mond (S. 250)” (trad. “ Terra e Luna”): “La 
mia forza di volontà è quel vincolo che collega e trasporta tutti i corpi astrali; la mia volontà è pure 
la materia base di tutte le cose.” E nel libro “Himmels-gaben (S. 94)” (trad. “Doni del cielo”) cita: 
“La vita è Spirito e nessun microscopio può essere di ausilio per scrutare nella sua sfera d'influsso.” 
E anche “ Il grande vangelo di Giovanni” (VII 75,1) ci dice: “Tutte le reali entità si possono cercare 
e trovare solo nella purezza dello Spirito.”

Anche  nel  libro  “Lebensgeheimnisse  (S.  78)”  (trad.  “Segreti  di  vita”)  di  Gottfried  Mayerhofer 
troviamo: “La forza quale cosa indipendente, come la vorrebbero i nostri illustri materialisti, non 
esiste. Lo Spirito anima la forza, trattiene la materia ed è perciò l'essenza principale di tutta la vita. 
Senza Spirito non c'è vita e senza vita non c'è materia.”

La creazione di tutte le cose (materia) non è direttamente da attribuire all'atomo e nemmeno alle sue 
200 particelle elementari che ne formano il ceppo, bensì unicamente e solo allo Spirito di Dio! E 
poiché lo Spirito di Dio, ossia lo Spirito Universale, c'è in tutti ed in tutto, è chiaro che anche ogni 
coscienza porta in sé qualcosa di ogni coscienza.

Albert Einstein ci disse: “La nostra scienza, confrontata con la realtà, è primitiva ed immatura!” Le 
particelle formatesi con la fissione nucleare non sono stabili,  perché non vengono liberati soli i 
neutroni, ma dal prodotto finale viene emanata una fortissima radioattività. Un reattore nucleare 
deve quindi avere una triplice protezione con ferro, acqua e cemento, per poter assorbire almeno in 
buona parte la mortale radioattività.



Malgrado i grandi sforzi intrapresi per dominare l'energia atomica, oltre alle armi atomiche, ci sono 
sulla Terra già troppi reattori nucleari (circa 490) che, verificatosi le prossime catastrofi, potrebbero 
provocare una reazione a catena e distruggere tutta la Terra.

Ciò viene tuttavia continuamente contestato dai nostri scienziati che si limitano a ciò che vedono ed 
a ciò che comprendono. Non ammettono nel loro pensiero, che in tutto, in ogni cosa e anche nel 
piccolo  atomo  agisce  lo  Spirito  Universale.  Con  i  loro  esperimenti  nucleari  gli  scienziati  si 
oppongono alle leggi cosmico/divine. 

Noi  uomini  dovremmo sapere che anche nel  più piccolo atomo, sia  fisico che spirituale,  c'è la 
scintilla di Dio che rappresenta una coscienza, la cui energia mai e poi mai potrà essere usata a 
scopi distruttivi. Per questo motivo la fissione nucleare è in contrasto con la legge cosmico/divina 
“non devi uccidere” perché la radioattività che si sprigiona da ogni fissione può essere, se è in molti 
casi mortale. Ricordiamoci solo di Hiroshima, Nagasaki, Cernobyl, ed i molti esperimenti nucleari, 
effettuati in superficie e sotterranei, che procurano in continuazione delle sofferenze sia a noi che 
alla nostra madre Terra.

Proposta di salvezza

Ciò che segue è già noto a diversi milioni di uomini ma, altri milioni li verranno in qualche modo a 
sapere.

Il  salvataggio  della  popolazione  terrestre,  dai  prossimi  sconvolgimenti,  sarà  effettuato  da 
civilizzazioni extraterrestri con le loro navi spaziali a raggi luminosi. I nostri fratelli delle stelle 
hanno da tanto tempo parcheggiato le loro navi attorno alla Terra per evacuare in caso estremo.

Poiché essi hanno già in parte affrontato, sui loro pianeti, situazioni simili a quelle che avverranno 
sulla  Terra,  essi  possono meglio  considerare  ciò  che  accadrà  e  ci  offrono quindi  il  loro  aiuto. 
Purtroppo molti uomini, che si considerano unici esseri esistenti nel cosmo, non accettano niente e 
nessuno fra sé e Dio, e quindi non accettano l'esistenza di esseri extraterrestri. Questa però è pura 
arroganza, poiché con l'immensità del cosmo, già con un minimo calcolo delle probabilità, ci viene 
confermato che possono esistere altre forme di vita.

Perché mai un aiuto dagli “extraterrestri”? Esistono prima di tutto? E se esistono davvero, da dove 
provengono? Vengono veramente per aiutarci? Ci occorre questo aiuto? Approfittano forse della 
nostra debolezza per conquistarci  e  per sottometterci  come viene talvolta mostrato nei  films di 
finzione? Non sarebbe meglio che si occupassero dei loro affari e restassero a casa? Oppure è il 
prospettato salvataggio da parte extraterrestre una fuga dalla “realtà”? Un ramoscello al quale molti 
si aggrappano per non precipitare nel vuoto?

Queste sono domande ed osservazioni che molti si pongono. I capitoli seguenti  vi aiuteranno a 
trovare, le adeguate risposte.

Navi spaziali (UFO / IFO)

Navi spaziali (UFO: non identificate / IFO: identificate). Queste furono e vengono tuttora avvistate 
da uomini dei più disperati ceti sociali, e ciò non solo da ieri o l'altro ieri bensì già da millenni. 
Riferimenti  a  ciò  si  trovano in  India  (Epen Ramayana o  Mahabharata)  o  nelle  tradizioni  della 
vecchia  Cina,  d'Egitto  e  del  Tibet,  come pure in  libri  moderni  o  nella  Bibbia.  In  questo  libro 
Ezechiele  1:  4-5 ci  dice:  “  Ed ecco un uragano avanzare da settentrione,  una grande nube,  un 
turbino di fuoco, che splendeva tutt'intorno e in mezzo scorgevasi un balenare incandescente. Al 
centro apparve la figura di quattro esseri animati dalla sembianza umana! E poi ai versi 14-21 si 



parla di “ruote giranti” che vengono descritte come “piene di occhi tutt'intorno”, che senza dubbi si 
riferisce agli oblò delle navi spaziali. In Isaia 19: 1 sta scritto: “...una veloce nube...” e in Isaia 66: 
15: “Poiché, ecco il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine.”

Espressioni come queste le troviamo pure in Daniele 7: 9, nel Salmo 68: 18, nel secondo libro dei 
Re 2: 11, nell'Apocalisse di Giovanni 4: 2, 10: 1, 11: 12, 14: 1-14, 18: 1, nel Vangelo di Matteo 26: 
53, nella prima lettera ai Tessalonicesi 4: 17, nel primo libro di Mosè 28: 12, in Zaccaria 6: 7, in 
Ebrei 11: 5 ecc..

Ci sono pure indicazioni sufficienti relative a vite extraterrestri quali i dialoghi fra Timaios e Kritias 
di Platone, nella “cronaca di Akakor”, fra le tribù indiane del Messico e del Perù, fino ai cerchi 
magici, riscontrati negli ultimi tempi in diversi campi di grano ecc..

Anche la “Stella di Betlemme” dev'essere considerata una nave spaziale poiché i pastori, i rè magi, 
ecc. che la videro, dissero che si muoveva davanti a loro e ogni tanto si fermava. Ciò comprova che 
non poteva trattarsi di una stella o di una cometa, che non possono muoversi in questo modo, bensì 
di una nave spaziale, ciò che fu pure confermato dai nostri fratelli delle stelle.

Contatti / Conferme

Di contatti  ce  ne sono stati  e  ce  ne sono attualmente tanti,  confermati  da privati  e  da persone 
ufficiali con relative prove. Purtroppo le conferme non sono sempre facili da ottenere, anche se ci 
sono gruppi di ricerche sugli UFO che possono fornirci delle prove, che troviamo pure in libri di 
diversi autori, sia religiosi che scientifici.

Il governo americano intrattiene dei contatti con determinate entità extraterrestri,  ma non ne dà 
conferme ufficiali poiché in tal caso dovrebbe pure ammettere d'aver effettuato test e controlli su 
navi spaziali precipitate.

Però, anche se il governo non ammette questi contatti, possiamo ritenere che con i progetti delle 
forze aeree americane “SIGN” (1947), “GRUDGE” (1948) e poi con i progetti “BLUE BOOK”, 
“AQUARIUS” e “SNOWBIRD” risp. “MAJESTIC 12”, ci viene dimostrato in modo chiaro, che di 
contatti ce ne sono stati e ci sono tutt'ora.

Purtroppo questi atteggiamenti segreti non servono all'umanità, bensì solo all'esercito di una forza 
di potere. Tacendo, né le autorità né il “popolo” sono diventati più furbi. Ciò accade perché questi 
regimi hanno avuto dei contatti  con esseri  extraterrestri  che non riconoscono completamente la 
Luce di Dio.

Ripetiamo, che i contatti descritti ebbero luogo con una specie molto progredita in campo tecnico; 
però questi extraterrestri possono fornirci “solo”le loro conoscenze tecniche. Conoscenze però, sulle 
quali già da decenni in centri di ricerche americani viene indagato e studiato.

Comunque l'ora in cui questo e altro verrà svelato si sta avvicinando velocemente e molti verranno 
a conoscenza di ciò che non funziona nei nostri governi.

Dai citati progetti dell'aviazione americana abbiamo la conferma che nel cosmo ci sono altre civiltà, 
pure quelle che non vogliono ancora collaborare con la Grande Potenza, il IO SONO. Saper ciò è 
importante poiché non tutti gli uomini che avvistano navi spaziali possono sapere o sentire di che 
specie si tratti.

Chi in un prossimo futuro avvista o ha contatti del genere, dovrà subito mettersi in comunicazione 



con la Grande Potenza, con Dio, e inviare alla nave spaziale o agli esseri dello spazio Luce e amore, 
che sono le nostre armi più potenti, perché come già accennato, chi non viene dalla Luce eviterà 
queste altissime ostillazioni e si allontanerà. Questo modi di procedere è la migliore protezione e la 
garanzia che non accadrà nulla di spiacevole.

Esseri spaziali dalla Luce

Gli extraterrestri di cui parliamo ci arrivano per incarico di un'Entità Radiosa. Vengono da noi per 
Sua disposizione, con amore, pace ed armonia, perché essi sono, oltre ai veri Angeli, gli “Angeli” 
menzionati nella Bibbia ed in altri scritti come i messaggeri di Dio. Quando si materializzano, essi 
sono degli esseri reali, palpabili come lo sono gli uomini della Terra.

Questi fratelli delle stelle, inviatici da un'Entità Radiosa, non portano odio, inimicizia o pensieri di 
conquista. Al contrario, essi da tempo ci avvisano della prossima fine. I fratelli delle stelle, che con i 
loro  vascelli  di  raggi  luminosi  stazionano attorno  alla  Terra  per  poi  portarci  in  salvo,  esistono 
veramente e, se lo vogliamo, ci aiutano nel passaggio a una nuova era.

Ciò potrà però accadere solo se, in primo luogo, ammettiamo che non si tratta di un'illusione, di una 
favola e nemmeno di una finzione e, secondariamente, se dimostriamo loro fiducia e amore. Non 
devono venir considerati come inesistenti e/o come conquistatori, nemici della Terra e dell'umanità 
e quindi essere respinti.

Queste idee di conquista, che dapprima vengono sempre proiettate sugli altri, rispecchiano in modo 
evidente come la pensano molti abitanti della Terra, che nel corso dei secoli, per false concezioni, 
furono educati alla conquista usando ogni mezzo a disposizione. Questo modo di pensare è pure un 
motivo della paura che ci assale quando veniamo confrontati con fatti che non conosciamo e che 
perciò provocano in noi una posizione di difesa, anziché di sicurezza e tranquillità, in attesa di ciò 
che accadrà. Ogni uomo che proietta su altri pensieri di conquista o simili azioni, guarda in uno 
specchio, dove vede rispecchiato il suo intimo atteggiamento e può quindi riconoscere il suo proprio 
errore.

Segni d'avvertimento

Oggi si parla molto dei “segni del tempo” (vedi anche la seconda lettera di Timoteo 3: 1-5). Oltre a 
questi segni, cui seguiranno catastrofi diverse, scorgeremo nei prossimi tempi anche i “segni del 
cielo” (vedi Matteo 24: 30). Ognuno scorgerà nel cielo un'immensa Croce formata da navi a raggi 
luminosi  (vedi  disegno  sulla  copertina).  Sarà  il  segno  della  seconda  venuta  del  Cristo  Gesù. 
Guardate,  credete  e  sappiate,  perché  ognuno  lo  vedrà,  anche  il  più  incredulo  e  il  più  grande 
dubbioso!

Questa enorme Croce, indicata come un segno d'avvertimento, comprende le cosiddette navi-madre, 
che contengono delle navi più piccole, adatte all'evacuazione dei terrestri.



L'evacuazione

Attualmente, per l'imminente evacuazione, diversi milioni di navi a raggi Luminosi (17 milioni) 
sostano pronte attorno alla Terra. Esse si trovano in uno stato eterico, una alta oscillazione, la cui 
presenza non può essere percepita dall'occhio umano. Queste navi sono pronte giorno e notte per 
accogliere coloro che vogliono lasciarsi salvare.

I nostri fratelli e sorelle delle stelle annunciano l'inizio dell'evacuazione, che avrà luogo durante le 
catastrofi, tramite radio, TV, o telepatia. Anche se i nostri apparecchi non saranno inseriti, i fratelli e 
sorelle  delle  stelle,  con  la  loro  alta  frequenza  potranno  in  ogni  momento  inserirsi  in  ogni 
apparecchio.

Poco dopo vedremo milioni di navi a raggi luminosi, emananti un bianco raggio di Luce, (raggio di 
lievitazione) planare velocemente verso la Terra. Esse non saranno obbligate ad atterrare poiché, per 
questione di tempo, ciò non sarebbe possibile, ma noi potremo ugualmente entrare nei raggi di 
lievitazione dal punto in cui ci troveremo. Perciò gli uomini saranno salvati anche da situazioni 
apparentemente incredibili,  come lo  indica la  copertina.  I  nostri  corpi,  resi  esili  dalla  cambiata 
alimentazione, lieviteranno nei vascelli spaziali.

Questi ultimi ci trasporteranno sulle navi-madre,  stazionate lontane dalla Terra. Su queste navi-
madre ed anche sui pianeti, su cui saremo evacuati durante il periodo di trasformazione, evolveremo 
ad un livello superiore, sia tecnico che spirituale, ed in seguito ritorneremo a colonizzare la Terra, 
che nel frattempo è stata pulita ed ha subito un'inversione dei poli. Durante questo nostro “periodo 
d'insegnamento”  la  Terra  subirà  una  pulizia  generale  col  fuoco,  che  è  l'elemento  più  forte  per 
sciogliere  le  forze negative.  Tutta  la  Terra  sarà  un fuoco ed in  seguito  nulla  sarà  come noi  la 
conosciamo oggi.

Però ogni uomo, anche il peggior criminale, potrà salvarsi se rinuncia ai beni terreni e decide, nel 
profondo  del  cuore,  di  vivere  secondo  le  leggi  cosmico/divine.  Anche  chi  si  decide  all'ultimo 
minuto sarà salvato.



Durante questa grande evacuazione verranno dapprima salvati i bambini, poi tutti gli ammalati, chi 
necessita di cure e infine tutti gli altri che per 'loro volere' vorranno andarsene. Tuttavia nessun sarà 
costretto perché i fratelli spaziali della Luce rispettano la libera scelta degli uomini.

Così  come  gli  uomini,  anche  gli  animali  destinati  alla  nuova  era,  saranno  evacuati.  Le  bestie 
capiranno istintivamente che è un bene per loro e quindi saliranno sulle navi senza paura, come pure 
dovrebbero fare gli uomini.

Purtroppo molti, troppi uomini non vorranno salire! Non solo per paura o insicurezza ma perché, 
guidati dal loro egoismo, non vogliono staccarsi dai loro beni, dai parenti, dagli amici e conoscenti. 
Purtroppo,  il  distacco  dalla  Terra  e  l'abbandono dei  beni  è  necessario  perché,  nella  nuova era, 
subentrerà una nuova scala di valori e gli uomini vivranno e lavoreranno con un'altra coscienza.

Sicuramente conoscerete la frase: “Uno resterà sul campo e l'altro verrà rimosso” (vedi Matteo 24: 
40). Così esatta viene descritta nella Bibbia questa situazione. La lolla verrà indubbiamente separata 
dal frumento. Ogni uomo della Terra lo saprà e riceverà ciò che ha seminato durante tutte le sue 
incarnazioni. Ma non perdiamo tempo a studiare, chi è la lolla e chi il frumento. Impegnandoci 
piuttosto ad occupare sensatamente il tempo che ci resta, poiché presto sapremo dove ognuno di noi 
apparterrà, chi sarà con Gesù e chi non lo sarà.

Rispetto del libero arbitrio

Qualcosa è importante per tutti durante quest'azione di salvataggio. Nessun uomo, chiunque sia od 
era in vita,  sarà evacuato contro la sua volontà! Dio diede ad ogni uomo una libertà di scelta, 
affinché potesse imparare a decidere liberamente e spontaneamente di  ritornare sul cammino di 
Luce. E poiché ogni autentico essere di Luce osserva le leggi cosmico/divine, il libero arbitrio di 
ogni uomo viene considerato il più importante comandamento!

Accoglienza sulle navi spaziali

Gli evacuati saranno ricevuti e guidati dai fratelli delle stelle. Tutti dovranno anzitutto liberarsi dai 
germi d malattie portati dalla Terra infettata. Questa disinfezione, a cui si provvederà con la Luce, è 
necessaria  per  evitare  il  diffondersi  di  malattie.  Del  personale  altamente  specializzato  sarà  a 
disposizione degli evacuati, sia per i bambini che per gli adulti.

Dopo la disinfezione verrà assegnata, ad ognuno, una propria camera per poter riposare, perché 
saranno tutti molto stanchi dagli eventi accaduti. Dopo la pausa di riposo, gli evacuati potranno, 
direttamente dalle camere per via computer, provvedere alla ricerca dei coniugi e degli amici, se 
questi avevano deciso di lasciarsi salvare. Queste ricerche saranno per molti necessarie e importanti, 
poiché gli appartenenti ad uno stesso gruppo potrebbero essere stati trasportati su vascelli spaziali 
diversi.  Anche  le  famiglie,  eventualmente  divise  da  questa  particolare  situazione,  potranno 
comunque facilmente ritrovarsi.

I nostri fratelli delle stelle ci aiuteranno in questa nuova situazione, con informazioni sui vascelli 
spaziali  e  con  risposte  alle  nostre  domande.  Non ci  saranno problemi  di  interpreti  perché  loro 
parlano tutte le lingue, essendo molto intelligenti e capaci di imparare una lingua in pochi giorni.

Organizzazione della flotta

Quest'immensa operazione di salvataggio necessita di una grandiosa organizzazione, che a molte 
persone potrà  sembrare incredibile;  in essa collaborano uomini delle stelle  ed esseri  spaziali  di 
diversi pianeti e dimensioni. Sono ben organizzati poiché potrebbero evacuare ca. 5,5 miliardi di 



abitanti della Terra entro 15 minuti! Questi uomini delle stelle e gli esseri spaziali, da tempo si 
erano annunciati come volontari per quest'operazione di salvataggio.

Tutta la flotta,  comprendente tre equipaggi,  è chiamata Santiner.  Questi  Santiner dipendono dal 
Comandante Ashtar che è, dopo Lord Sananda, il Capo supremo di questa flotta di Luce. Quindi 
tutti i partecipanti a questa azione devono seguire i suoi ordini. Ashtar e tutti gli altri comandanti 
spaziali vengono comandati da Lord Sananda, il Capo supremo di tutte le flotte stellari.

Il primo equipaggio è formato dai fratelli stellari che lavorano nelle navi. Il secondo equipaggio 
venne e viene continuamente deposto sulla Terra, dove, assieme al terzo equipaggio, è attivo in 
mezzo al popolo, per diffondere la Luce divina in ogni ceto sociale e guidare il tutto in una positiva 
direzione. Il terzo equipaggio è formato da coloro che presero un corpo terreno, che dunque ebbero 
una nascita (incarnazione) ed uno sviluppo normale. Ma, poiché i fratelli del secondo equipaggio 
non possono, sulla Terra, sopportare a lungo le basse oscillazioni, devono in continuazione essere 
rimpiazzati, e ciò è possibile solo con una perfetta organizzazione.

Oltre  a  questi  tre  equipaggi  ci  sono  anche  i  cosidetti  “Walk-Ins”;  queste  sono  anime  che 
sostituiscono un'altra anima nello stesso corpo fisico. Ciò significa che un'anima può abbandonare il 
corpo durante una operazione, un'incidente o altro di simile, per cederlo, previo accordo, ad un'altra 
anima. Così, questa “nuova” anima, indipendentemente dalla nascita terrena, potrà assumere subito 
i  suoi  impegni  in  Terra.  A causa  di  questi  cambiamenti  d'anima  molti  pazienti,  a  guarigione 
avvenuta, danno l'impressione a parenti ed amici di trovarsi di fronte ad uno sconosciuto.

Questo modo di incorporazione è più difficoltoso di una normale nascita, perché l'anima non si è 
abituata, dalla nascita, alle basse oscillazioni terrene. Perciò in determinate situazioni, la stessa fa 
più fatica a contrastare le entità inferiori che l'aggrediscono.

Sulla Terra ci sono circa 4 milioni di fratelli delle stelle che si sono incarnati e che sono in parte già 
coscienti dei loro compiti.  Però, alcuni non vogliono risvegliarsi perché facendo l'abitudine alle 
basse oscillazioni, si sono abbandonati ad una vita di piacere e di divertimenti,  venerando auto, 
soldi ecc.. Ma Lord Sananda ha bisogno di tutti i suoi operatori di Luce.

SVEGLIATEVI  DUNQUE, VOI  CHE  DOVRETE

COLLABORARE  ALLA  GRANDE

AZIONE  DI  SALVATAGGIO!!!

SVEGLIATEVI!!! 

Lord Sananda

Chi è mai Lord Sananda? Gli equipaggi dello spazio lo chiamano anche “Orthon”. Nella sua ultima 
incorporazione sulla Terra aveva il nome di Gesù, il figlio del falegname, pure chiamato Gesù il 
Nazareno.  Sananda  è  il  suo  nome  spirituale.  Chiamiamolo  pure  così,  come  Egli  ci  è  finora 
conosciuto, perché Egli stesso ci ha più volte comunicato: “ Io ho molti nomi; voi mi conoscete 
sotto il nome di Gesù, altri col nome di Buddha ed altri come Orthon o Sananda, ma Io sono sempre 
la stessa Entità!”

Gesù-Sananda ha raggiunto la più alta coscienza di tutte le vite e come Egli stesso ci disse, e come 
sta scritto in molte profezie, ritornerà sulla Terra alla fine dei tempi, “sulle nuvole” o “come un 



lampo” (navi a raggi luminosi) per terminare il suo compito che ha iniziato circa duemila anni fa 
(vedi. Marco 13: 26, Matteo 24: 27, Luca 17: 24). Solo allora Egli consegnerà la Terra al  Suo 
successore e salirà definitivamente al Padre.

I nuovi tempi

Nei nuovi tempi, ossia dopo la depurazione della Terra, appena questa si sarà stabilizzata nella sua 
nuova  orbita  e  la  vegetazione  comincerà  a  crescere,  gli  uomini,  temporaneamente  evacuati, 
ritorneranno per iniziare la formazione di una nuova civilizzazione terrestre. Con l'aiuto degli amici 
delle  stelle  e  con  le  nuove  conoscenze  tecniche  di  materializzazione,  smaterializzazione, 
precipitazione ecc. saranno costruiti nuovi villaggi, scuole e tutto ciò che necessita per poter vivere.

La telepatia sarà la lingua di tutti i giorni ed il tempo, così come noi lo conosciamo oggi sulla Terra,  
non avrà più validità perché il tempo cosmico è completamente diverso da quello terreno.

Oltre  alle  citate  tecniche,  impareremo  a  conoscere  e  praticare  i  voli  planetari,  interplanetari  e 
intergalattici. Impareremo pure ad utilizzare l'energia cosmica, che è liberamente disponibile, e con 
la forza del pensiero potremo materializzare oggetti, viveri ecc. Tutto sarà possibile se viviamo ed 
agiamo secondo le leggi cosmico/divine.

Dopo il ritorno sulla Terra noi vivremo in un corpo semi-eterico od eterico, come lo sono i fratelli e 
sorelle delle stelle. Ciò significa che gli atomi del nostro corpo oscilleranno così velocemente, da 
non poter essere percepiti dall'occhio fisico di oggi. Ciò è possibile e pure necessario perché il 
nostro corpo fisico, nella sua solida materia, non potrebbe esistere in questa più alta dimensione.

Si  inizierà  una  nuova  era  di  pace,  amore  ed  armonia  (regno  millenario)  poiché  nella  nuova 
oscillazione non potranno più dominare le guerre ed i pensieri distruttivi degli uomini. Non ci sarà 
più oppressione di popoli perché le basse oscillazioni non esisteranno più. Nessun governo, nessuna 
armata od istituzione, di qualsiasi tipo sia, lo potrà evitare.

Di chi la colpa?

Purtroppo, prima che arrivi questo tempo, tanto atteso dagli uomini, dovremmo sopportare altre 
guerre, assassini, crisi economiche, sconvolgimenti nel sistema monetario, disoccupazione ecc, che 
già  caratterizzano  l'attuale  situazione  mondiale.  Se  osserviamo  prossimamente  l'economia,  il 
sistema bancario e la natura con occhi più aperti  e senza timore, vedremo che è assolutamente 
necessario  prepararsi  a  dei  sostanziali  cambiamenti.  Ma  nessun  uomo,  nessun  popolo,  nessun 
indirizzo  religioso,  nessun  governo  e  nessuna  razza  della  Terra  potranno  essere  ritenuti  i  soli 



responsabili per questa situazione, perché tutta l'umanità è corresponsabile di ciò che accade.

Perciò, non diamo la colpa agli stranieri, ai vicini, ai governi o ad altri ma cerchiamola anzitutto 
dentro di noi! Molti di noi sono colpevoli poiché troppi, nelle loro diverse incarnazioni, si sono 
opposti alle leggi cosmico/divine, così come nella vita attuale molti si dedicano solamente ai soldi, 
al  potere,  all'EGOISMO,  all'avidità,  al  possesso  ed  ai  propri  bassi  istinti.  Ogni  uomo  può 
collaborare alla creazione di un piacevole mondo di pace, ma dovrà essere disposto a cambiare sé 
stesso e con ciò anche i suoi vicini.

Ricerca della pace

Benché molti uomini sentano già inconsciamente l'inizio di questi cambiamenti e da tempo parlano 
di pace e libertà, pochi di loro sono pronti ad imparare a guidare i loro sentimenti ed i loro pensieri, 
per modificare positivamente la loro cerchia personale ed infine, per reazioni a catena, tutta la Terra. 
Purtroppo, per comodità, molti preferiscono attenersi a vecchi modi di pensare e di comportamento 
per non dover modificare troppo le abitudini proprie e dei lori vicini. Però chi vuole progredire, 
deve  partecipare  attivamente  ai  prossimi  cambiamenti,  altrimenti  resterà  al  grado  di  sviluppo 
attuale.

Colui che oggi e nei prossimi tempi sente il bisogno di andare ad abitare altrove, per esempio in 
montagna,  acconsenta e segua questo richiamo. Accettiamo questo intimo desiderio ed andiamo 
dove siamo guidati, poiché ciò rappresenta una parte della prevista “emigrazione dei popoli”, la 
dove si ritroveranno gli antichi gruppi familiari. Attualmente ca. 17 milioni di uomini (stato giugno 
92) stanno “ emigrando” sia volontariamente o perché costretti (fuggiaschi e profughi). Anche ciò è 
un segno dei cambiamenti imminenti. 

Molti uomini si sentono impotenti di fronte ai cambiamenti e neppure sono disposti a rinunciare 
all'acquisto benessere, un benessere che può essere mantenuto solo con la forza (soldi, armate ecc.). 
In parte  si  sentono impotenti  di  fronte  alla  pessima situazione in  cui  si  trova il  mondo.  Ciò è 
letteralmente vero, perché impotenza significa “senza potenza”, e senza potenza devono vedere che 
tutto ciò che sta attorno, si modifica, di sfascia e si annienta.

Ciò malgrado essi continuano ad aggrapparsi  ad istituzioni terrene e non vogliono riconoscerne 
altre.  Si  aggrappano  a  leggi  terrene,  che  furono  emanate  una  volta  sulla  base  di  quelle 
cosmico/divine,  ma  che  vengono  oggi  modificate  a  piacimento.  Queste  leggi,  che  dovrebbero 
proteggere sia i ricchi che i poveri, sono divenute una farsa che serve a chi ha soldi (ai potenti) e 
deruba sempre più i piccoli ed i poveri.

E quando subentrano gravi problemi e situazioni difficili, che i tutori dell'ordine ed i rappresentanti 
della  legge  non possono  controllare,  allora  si  fa  uso  della  forza  militare.  Ma questa  può  solo 
garantire una pace limitata nel tempo e/o mantenuta solo con l'oppressione. Ma cosa sono libertà e 
pace quando un uomo punta il fucile contro la schiena dell'altro?

Questa è la pace dei pazzi come lo dimostra la nostra storia. Nessuna vera pace e vera libertà si 
possono,  a  lungo  andare,  conservare  con  la  violenza,  poiché  questa  richiama  sempre  nuove 
violenze. Pace e libertà provengono unicamente dal cuore. Dobbiamo vivere nuovamente l'amore 
per  il  prossimo!  Se  noi  mettiamo  questo  proposito  al  primo  posto  dei  nostri  pensieri,  molto 
cambierà in noi e sulla Terra, ancora prima dei prossimo sconvolgimenti.



Buone e cattive azioni

Ma a che serve vivere l'amore per il prossimo ora che siamo vicini al collasso? Ciò non serve più a 
nulla! Divertiamoci finché ci è possibile e prendiamo ciò che è ancora disponibile. Ogni uomo che 
ragiona in questo modo, si comporta come ai tempi di Sodoma e Gomorra, danneggiando sé stesso 
ed il suo prossimo.

Perciò, tutto ciò che di buono può esser fatto agli uomini, animali, ecc., in questo breve tempo che 
ci resta, deve essere fatto; anche se molti hanno l'impressione che ciò non serva più! Perché, tutto 
ciò che pensiamo, che facciamo, non ha solo validità per questa vita ma anche per la prossima. La 
struttura della nostra vita attuale non dipende solo dai nostri pensieri e dalle nostre azioni, ma è pure 
molto condizionata dalle esperienze fatte in vite precedenti.

Molto  di  ciò  che  ora  pensiamo,  facciamo e  diciamo,  lo  useremo anche  nella  prossima  vita,  e 
parecchio di questo dovremo estinguerlo. Con tutti i nostri pensieri e le nostre azioni, noi poniamo 
la  prima  pietra  per  la  nostra  prossima  vita  detta  reincarnazione,  la  quale,  tra  parentesi,  venne 
cancellata dalla Bibbia.

A proposito di reincarnazione, una questione molto contestata e da diverse religioni non accettata, 
non vogliamo approfondire il tema, perché sorpasserebbe l'ambito di questa dichiarazione e perché 
c'è sufficiente letteratura in merito.

Impariamo quindi a controllare i nostri pensieri ed i nostri sentimenti, cosicché le azioni che ne 
derivano e che contengono buoni propositi, possono fare del bene a coloro che, sinceramente e con 
pazienza, tendono verso la Luce. Ciò sarà un vantaggio per tutti gli esseri viventi ed anche per la 
Terra.

Parola di chiusura

Tutto ciò che accadrà è previsto nei piani di Dio. Perciò, solo un profano amore verso il Padre di 
Tutti  ed una totale  fiducia nella Sua sapienza e nelle  Sue leggi  potrà salvare l'umanità.  Diamo 
quindi fiducia al piano di Dio, che sarà effettuato con Gesù-Orthon-Sananda, Ashtar e tutti gli altri 
inviati dalla Luce; essi vengono a noi nel Suo nome con Amore e Pace.

L'uomo che intende sinceramente svilupparsi dovrà spostarsi dagli strati esterni, che ha finora quasi 
adorato,  e  rivolgersi  finalmente  verso  quelli  interni.  Perché  solo  attraverso  questi  strati  potrà 



raggiungere un'effettiva perfezione.

Tutto accadrà come venne predetto, ma noi dobbiamo togliere il mistico da diversi dettagli, per 
arrivare ad una spiegabile realtà, poi ché tutto può essere spiegato, perfino il cosiddetto miracolo!

Perciò, chi ha orecchie per sentire, ascolti e chi ha occhi per vedere, guardi! Nessun uomo, che è 
collegato con la luce divina e che seriamente lavora su sé stesso, avrà qualcosa da temere.

Consideriamo quindi senza paura la possibilità di una evacuazione, che in questi sconvolgimenti 
globali sono l'unica speranza che ci resta per essere salvati. Ascoltiamo i nostri fratelli e sorelle 
delle stelle, i profeti, i veggenti e la nostra voce interiore, cercando di capire perché questa Era 
dovrà venire.

Osserviamo pure le parole di Gesù-Sananda che in una comunicazione disse: “trascorreranno mille 
anni ma non più di duemila e così sarà!” Oppure ciò che possiamo leggere da J. Lorber. Gr Ix 71.5: 
“Ciò  potrà  avverarsi  prima  che  trascorrano  due  interi  millenni  da  questo  momento  che  sono 
fisicamente con voi (con gli apostoli)!”

Ricordiamoci, nelle situazioni che verranno, delle Sue parole: “Sarò con voi tutti i giorni fino alla 
fine del mondo!”

Adonai

Ho conosciuto buono e cattivo

peccato e virtù; giustizia ed ingiustizia:

Ho giudicato e sono stato giudicato;

Sono passato dalla nascita e dalla morte,

fra gioie e dolori, cielo ed inferno;

ed alla fine ho riconosciuto,

che io sono ogni cosa

e tutto è in me.

Hazrat Inayat Khan

IO  SONO  Alfa ed Omega

IO  SONO  Principio e Fine

IO  SONO il IO  SONO



Possa la Luce proteggervi

ed aiutarvi nel vostro cammino.

Con amore W. E Th. Gauch-Keller


