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Presto ci saranno crolli in borsa rovinosi. La Banca Mondiale chiederà la
restituzione del denaro prestato. I Governi di molti Paesi non potranno
onorare tale debito e sarà il caos totale. 

La  Banca  Mondiale  attuerà  il  piano  premeditato,  ritirando  tutto  il
denaro stampato su carta che non vale niente e chi aveva dei risparmi,
piccoli o grandi, si troverà completamente derubato da chi ha il potere
mondiale  in  mano.  (vedi  i  fatti  dell’Argentina  e  non solo).  Anche in
questa  circostanza,  l'insegnamento  del  Maestro  Gesù,  trova  ampio
riscontro quando suggerisce di non accumulare tesori in terra ma nei
cieli, cioè discernere: essere consapevoli. 

Meditando  sulla  Rivelazione,  dobbiamo  ammettere  che,  non  è
l'Apocalisse a derubare l'uomo e creare il caos, ma l'egoismo sfrenato
di pochi potenti privi dell'amore. Nello stesso libro, leggiamo che è già
decretata  la  fine  di  questi  usurpatori  che  non  possono  entrare  nel
nuovo ciclo cosmico dove il denaro, la proprietà, la politica, i governi
non  avranno  motivo  di  esistere  perché  l'uomo,  finalmente,  avrà
risvegliato la sua coscienza nella Luce, dove Tutto è di tutti. 

Infatti, al punto 22/ 12 leggiamo: Ecco, io verrò presto e porterò con
me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono
l'Alfa e l'Omega, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine. Beati coloro
che lavano le loro vesti: 
avranno parte all'albero della vita e potranno entrare per le porte nella
città. Fuori i cani, i fattucchieri, gli immorali,  gli omicidi, gli idolatri e
chiunque  ama  e  pratica  la  menzogna!  Io,  Gesù,  ho  mandato  il  mio
angelo, per testimoniare a voi queste cose... 
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Di conseguenza, è sempre l'uomo il  responsabile degli  eventi che lo
colpiscono. L'antica Rivelazione sta a testimoniare che la clemenza di
Dio prevale sempre sul concetto di punizione, e se l'uomo ascolta la
voce interiore è sempre nel giusto ed è guidato dalla Luce. 

Gli  usurpatori,  che  hanno  accumulato  ricchezze,  non  potranno
trasferirle nella Nuova Era, questo impedimento però, vale anche per il
nostro denaro. La domanda è: " siamo consapevoli di questa verità e
siamo già pronti per distaccarci dall'illusione materialistica? " Se così
non è, allora gli usurpatori giocano a nostro vantaggio senza saperlo!
Perché non aprire le nostre coscienze al nuovo Soffio di Vita che viene
per  sollevarci  e  non  per  abbatterci?  Perché  aspettare  sempre  i
momenti più fragili della nostra esistenza per decidere di muovere un
passo verso la  felicità,  la  libertà,  l'Amore? La verità  dettata duemila
anni fa, con l'intento di accompagnare la nostra crescita spirituale, la
teniamo ancora fuori dalla porta sperando di salvarci dall'Apocalisse!
Ma salvarci da cosa? Da chi? Siamo esseri di luce, immortali, proiettati
verso l’eternità. Siamo i creatori incontrastati della nostra vita! Il libero 
arbitrio non è una filosofia,  ma il  primo dono che il  Senza Nome, il
Creatore Assoluto, Dio,3 ha fatto al processo della Creazione. Se non
comprendiamo questo, resteremo sempre dei credenti e non saremo
mai Creatori Coscienti. 

Non è più possibile ristagnare in questo spessore della materia che
doveva  farci  da  trampolino  per  spiccare  un  volo  verso  l'Infinito:
l'Eterno. Abbiamo trasformato per negligenza, una realtà dimensionale
in una prigione angosciosa: un Calvario! 

Quasi  tutti  i  continenti  che abbiamo degradato con il  nostro innato
egoismo,  subiranno  trasformazioni  drastiche.  Gran  parte  finiranno
sotto  gli  oceani  per  una  millenaria  decontaminazione,  mentre  altri,
come  Atlantide,  riemergeranno.  La  dove  le  sonde  hanno  pompato
greggio dal sottosuolo per fame carburanti, lasciando ampie sacche di
gas al suo posto, queste, quando entreranno a contatto con l'ossigeno
esterno  dell'atmosfera,  per  effetto  dei  movimenti  tellurici,
provocheranno esplosioni  indicibili.  Tali  disastri,  avverranno soltanto
perché  uomini  avidi  del  denaro  e  del  potere,  derivanti  da  questa
ricchezza naturale,  per non perdere le loro leve di  comando,  hanno
comprato  i  brevetti  o  addirittura  ucciso  inventori  di  motori  che
potevano funzionare senza carburanti derivanti dal petrolio. 

Un esempio per tutti, è la sorte vissuta da un certo John Worrell Keely,



di Philadelphia. Studiando le forze magnetiche che fluiscono dai due
poli della Terra, concepì come far funzionare un motore con l'energia
del suono. La sua dimostrazione pratica a scienziati e ingeneri, è stata
occultata,  e  lui  stesso  perseguitato,  perché  i  signori  dell'industria
automobilistica e i padroni " dell'oro nero ", avevano tutto da perdere
da tale scoperta. 

Questi malvagi senza scrupoli, non solo hanno saccheggiato le risorse
del  pianeta,  ma  hanno  anche  taciuto  su  i  danni  causati  dal  grande
veleno  emesso  dai  cloro-fluorocarburi  che  hanno  prodotto  il  buco
nell'Ozono. 

Tuttavia  ben  presto,  sentiremo  parlare  in  modo  più  diffuso,  di  un
inventore  giapponese  che  mostrerà  come  servirsi  correttamente
dell'energia solare già ampiamente usate ai tempi di Atlantide, prima
che i " maghi neri ", provocassero l'inabissamento del continente per
aver  abusato  della  Grazia  del  Creatore.  Questo  inventore,  non  sarà
fermato perché saprà proteggere la sua invenzione. 

Ancora loro, uomini dalla coscienza pietrificata, sono a capo dell'O.M.S.
(organizzazione  mondiale  della  sanità):  o  meglio  per  le  malattie!
Gestiscono  un  business  delle  case  farmaceutiche  in  seno  alle
multinazionali,  le  quali,  il  più  delle  volte,  mettono  in  commercio
farmaci  dannosi  per  il  nostro  organismo,  soltanto  per  fare profitto.
Sono  gli  stessi  che  hanno  ricevuto  finanziamenti  dal  Governo
americano per isolare virus nei loro laboratori. 

Virus  come  l'epatite  B,  o  AIDS,  iniettati  poi,  con  il  pretesto  delle
vaccinazioni  di  massa,  a  milioni  di  africani.  Per  spiegare  la
propagazione,  scientemente  hanno  addossato  la  colpa  agli
omosessuali  e  prostitute.  Un  disegno  così  perverso  che  pochi  sono
disposti  a  credere e di  conseguenza a verificare.  Il  Clero,  il  primo a
credere  all'inganno,  ha  subito  sottolineato  che  questo  flagello  è
dovuto al fatto che, l'uomo peccando, ha attirato su di sé l'ira divina: la 
punizione. Che aberrazione! Vogliamo ancora replicare che l'Apocalisse
è distruzione? 

Non è tempo di reagire? Smetterla di mentire a noi stessi? Alla Vita? In
nome della scienza che pretende di sperimentare tutto, hanno fatto
esplodere  in  superficie  e  sotto  terra,  ordigni  nucleari  che  hanno
prodotto devastazioni all'equilibrio magnetosferico del pianeta. Cosa
diremmo  noi,  se  ci  facessero  esplodere  un  petardo  nello  stomaco?



Assistiamo a fenomeni meteorologici eccezionali, e i signori scienziati,
rassicurano che sono fenomeni periodici. Se fosse vero che l'Apocalisse
è  distruzione,  riuscirebbe  a  eguagliare  le  devastazioni  che  abbiamo
causato noi? Il Pianeta Terra, la casa di quest’Umanità addormentata,
sta per collassare e soltanto il  Creatore può salvarlo dall'estinzione.
La4 Rivelazione viene in soccorso a tutti gli uomini che hanno preso
coscienza di questo obbrobrio e si stanno attivando per armonizzarsi
con il pianeta e la vita cosmica. 

Le ripercussioni di quanto abbiamo causato, coinvolgeranno gran parte
dell'umanità che lascerà questo piano di vita. Da questo evento, ogni
singola anima trarrà il massimo vantaggio per il risveglio della propria
coscienza. 

I  restanti,  descritti  nel  libro come coloro che conosceranno la prima
resurrezione,  avranno  la  responsabilità  del  pianeta  perché  lo
erediteranno. Tutti questi uomini, nel momento del grande travaglio,
saranno guidati interiormente. La Luce li guiderà attraverso le proprie
esperienze irripetibili ma anche nei luoghi più sicuri. 

La  guida  sarà  possibile  soltanto  perché  avranno  già  imparato  ad
ascoltare la voce interiore.

*******************************************
-Il Maestro Gesù-
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Volete sapere “ come “ sarà,  quel Cristo in cui  riponete tutte le
vostre speranze? Sarà simile:

A tutto ciò che non potete immaginare!

A tutto ciò che i vostri occhi non riescono ancora a distinguere!

A tutto ciò che non riusciranno mai a delimitare.
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A  tutta  la  Luce,  ma  non  sarà  di  proprietà  di  una  Chiesa  in
particolare...

Lasciatemi dire, dapprima, che tra voi ce ne sarà uno, poi due, poi
tre, poi altri ancora che si alzeranno gridando: “Sono io, colui che
aspettate“...  e  vi  saranno  uomini  abbastanza  sordi  per  starli  a
sentire: poi ne emergerà un altro, più abile, che non si designerà da
solo, ma si farà designare dagli altri, un uomo dalle parole colorate
di pace e di grande potere, un essere capace di soggiogare e che si
farà ascoltare dai governanti...che poi, forse anche voi ascolterete!

Probabilmente  trarrà  da  voi,  ipnoticamente,  qualcosa  di  molto
simile all’amore, perché saprà condurre uomini e donne fino ad un
certo punto... ma vi condurrà, li condurrà fini all’Incontro? 

A voi il compito di rispondere

L’incontro, è quello che si ha con se stessi

Queste  sono  banalità,  direte,  sono  scritte  in  tutti  i  libri  e  sulle
labbra di guru che sembrano macchine! E’ proprio perché si tratta di
una banalità che ve le ripeto, perché non è più tempo che questa
banalizzazione  continui:  l’impoverimento  delle  verità  non  è  più
sopportabile per gli esseri di cuore. Vi dico che, in questo caso, ciò
che chiamerete “l’incontro con sé“, sarà più che altro l’incontro con
il falsificatore: vi inciteranno allora a seguirlo come se fosse il capo
del gregge... ci sono trentaseimila modi di formare degli eserciti.

Il problema sarà di sapere in coscienza, 
ognuno, se è davvero importante formare un esercito, 
ovvero aprire la porta ad un nuovo condizionamento.

Condizionare gli uomini ad essere scondizionati! L’ultima trappola!
Quando il chiaroscuro si mette a usare il linguaggio della pura Luce,
ci vuole ben altro che il vocabolario per non cadere nella trappola:
ci vuole il silenzio, un po’ di pazienza e molta fiducia. Tuttavia, viene
sempre  il  momento  che  il  chiaroscuro  stanca  gli  occhi;  allora
nessuno può fare altro che guardare in se stesso. Perché cosi sia,
non aspettate di essere spossati, non aspettate un’ulteriore errore
che, simile ad una violenta bastonata, venga a rimettervi sul buon
cammino: giocate d’anticipo.



In realtà, amici miei, Colui che viene davvero, ha giocato d’anticipo
anche lui perché Egli è già qui!

Non potete distinguerne il  volto? Pazienza!  Lui  conosce il  vostro
anche nelle più piccole rughe. Si limiterà a sorridere quando “colui
che si sarà fatto designare“ avrà finito il suo lavoro, e allora potrete
rinviarGli  la  Luce  che  Egli  diffondeva  in  voi  come  un  pozzo
apparentemente senza fondo.

Significa forse che non vedrete mai la figura di un essere che abbia
la stessa radianza del Cristo? Significa forse che riceverete una sola
energia? Ma che vuol dire “una sola energia?”

Anche voi, siete soltanto energia... siete solo questo, ovvero Tutto
questo, Tutto...  Intendo dire che non dovete più basare la vostra
richiesta,  la  vostra  speranza  su  quest’incontro  con  una  presenza
fisica che incarni il  Cristo. Il  lavoro da fare su di voi deve essere
compiuto  in  funzione  di  voi  stessi  e  delle  molteplici  ed  infinite
manifestazioni della Vita. 

Mettete  fine  al  condizionamento  della  ricompensa,  quella  di
“vedere  un  giorno  qualcuno“;  certamente,  mio  fratello  il  Cristo
verrà a prendere a prestito un abito di  carne,  e milioni  di  voi  lo
riconosceranno: 
ma  questo  non  avverrà  prima  che  la  carne  stessa,  attraverso  la
mutazione della coscienza che l’anima, abbia elevato di un grado la
propria realtà vibratoria.

Questo significa che siete voi, individualmente e collettivamente,
che dovete aprire la porta della Terra degli Uomini all’Essere Cristo,
al Cristo della Storia del vostro pianeta, a colui che, in definitiva, ha
assunto l’incarico dell’istruzione dell’umanità.

Quando i piedi di un Essere consimile calpestano il suolo quale il
vostro, allora questo è il segno che qualcosa si è purificato anche
nella  materia,  e  che  giunge  a  conclusione  l’Opera  al  Nero  di
quest’ultima.

Non  è  da  vedere  come  una  “ricompensa“,  vi  ripeto,  ma  come  la
risposta  logica  al  lavoro  solare,  cosciente  o  inconscio  di  tutti.
Comunque sia, siete voi che definite l’ora della Sua venuta e, al di là
di questa stessa venuta, l’ora dell’Incontro. Solo il corpo e l’anima



della vostra umanità hanno il potere si esclamare: “ siamo pronti!”
Tuttavia, credetemi, quando questo grido sarà stato lanciato, sarà
ormai  passata  “l’ora  dello  stare  in  guardia“  perché  ognuno,
nonostante le proprie goffaggini dovute al fatto stesso di essere
libero,  comprenderà  la  ricchezza  che  nasce  dalle  differenze  ed
imparerà cos’è l’unità nella molteplicità.

Non vi annuncio la fine di un tempo, amici miei, perché le fini sono
poco interessanti:
sono soprattutto foriero della realtà e dell’imminenza di un Inizio.
Ecco  perché  vi  esorto  ad  essere  gli  eliminatori  delle  sterpaglie
della Vita, silenziosi se necessario, fieri senza gonfiare il petto, ma
risoluti per e contro tutto, nel pensiero come nell’azione.

La Felicità, la Pace che ora siete in grado di costruire, dipendono da
questo.  Alcuni  parlano  di  un  ultimatum  lanciato  all’umanità...ma
questa parola è rude e senza amore. Quanto a me, vi parlo di una
Proposta, probabilmente la più bella, la più luminosa di quelle che
abbiate  mai  ricevuto...vi  parlo  d’Amore...  perché  bisogna  che  lo
sappiate  infine,  questo  Soffio  il  cui  ricordo  palpita  in  voi  fin
dall’inizio  dei  Tempi...Vi  parlo  d’Amore  più  di  ogni  altra  realtà,
affinché nell’urgente bisogno di cura delle vostre piaghe non vi sia
più posto per il dubbio.

Qui si conclude verbalmente il messaggio che avevo da darvi:
qui  comincia  il  vostro,  perché  ora  il  mondo  attende  la  vostra
risposta!  Possiate  non  classificare  il  susseguirsi  di  queste  frasi
come avete fatto tante altre volte...

Sapete che la  vostra  gioia  non dipende da esse,  ma dal  dono di
cristallo che esse possono aiutarvi a portare agli uomini. Non vi è
per  me  scopo  maggiore  che  il  far  nascere  in  voi  il  motore,  il
portatore di fiaccola ed il detonatore di pace.

Così, amici miei, in tutta verità e più che mai, l’intero universo potrà
chiamarvi in assoluta coscienza “ fratelli.”

*******************************************
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