
SVEGLIATEVI  ALLA  DIVINA  REALTA’

Non è volontà  del  Signore che l’umanità  terrestre  rimanga all’oscuro sulla
conoscenza del mondo spirituale. Se si parla di DIO o del SIGNORE vogliamo
parlare in verità dell’intelligenza divina del mondo di luce. Questo mondo ha
lo  scopo  di  illuminare  la  vera  conoscenza  circa  la  vita  dell’uomo.  Questo
compito,  che  viene  assolto  secondo  il  desiderio  del  SIGNORE,  viene
enormemente ostacolato, poiché le numerose sfere della vita spirituale non
sono ancora purificate dagli attacchi demoniaci contro la creazione DIVINA, i
quali avvengono in ogni momento ed a tutte le ore. L’uomo terrestre non può
rendersi conto di quello che avviene.

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

Voi capirete appena che esistono tali potenze formidabili che si combattono
reciprocamente.  Riferendovi  a  questa  battaglia  direte  che  non  vi  potete
liberare del peccato perché queste potenze oscure regnano su di voi. No, cari
amici  miei,  così  non  è.  Voi  avete tutta  la  libertà  e  tutta  l’intelligenza  per
tenervi  lontani  da  questi  avvenimenti.  La  vostra  esistenza  sulla  terra  ha
tutt’altro scopo. Ogni uomo che vive su questa terra ha già mancato sia nel
MONDO SPIRITUALE sia in quello TERRESTRE una o più volte. L’AMORE del
SIGNORE lo salva dall’oscurità, nella quale è prigioniero e lo rimanda ancora
una  volta  sulla  terra  per  una  ulteriore  purificazione.  Egli  ritorna  quindi  a
scuola e poiché egli ha una cattiva coscienza, cioè un cattivo ricordo, gli viene
tolta la memoria delle vite passate. Completamente ingenuo e senza sospetti
l’uomo torna sulla terra, per incominciare una nuova vita. Nessun sa quello
che  era  prima;  solo  pochi  possono  ricordare  frammenti  delle  passate  vite
materiali  o  spirituali;  altri  nel  sogno  ne  hanno  visione.  Quello  che  è  però
peggio e che non si  può evitare,  è  che col  ricordo si  perde anche tutto il
sapere che l’uomo ha acquistato faticosamente. Per questa ragione è un vero
bene per l’uomo di rimanere nell’aldilà dove può ritenere tutta la sua sapienza
e tutti  i  suoi  ricordi,  se  sono buoni.  Sì,  tutti  i  talenti  e  tutte  le  attitudini
possono svilupparsi ulteriormente. Guai però, se la cattiva coscienza è tale da
non lasciare in  pace l’anima del  trapassato.  Guai  se egli  non è in grado di
mettersi  in  sintonia  con  la  vita  delle  sfere  superiori.  Miliardi  di  uomini
ritornano continuamente alla vita materiale sulla terra. Miliardi di uomini non
sono in grado di sollevarsi da questo piano di purificazione solo perché hanno
una debole volontà e non sanno liberarsi dall’egoismo.



Voi credete di incominciare la vita con la vostra nascita terrena, ma io vi dico:
Voi  vivete già  da  moltissimi  millenni,  ma il  SIGNORE non vuole  che ve ne
possiate ricordare finché non capite l’unità della vita e sappiate amare tutti
gli esseri quale parte di voi stessi.
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