MESSAGGIO DAL MONDO SPIRITUALE PER IL 1960
L’anno 1959 sarà stato quello dell’esperienza e dell’avvertimento. L’anno 1960
sarà quello della falsa esperienza, dell’inquietudine e dell’angoscia.
Vorrete comprendere infine che lo stato del mondo esige altra cosa che non
delle conferenze alla sommità, le quali non saranno che vane discussioni su
problemi generati dall’incoscienza umana e dallo spirito di dominazione?
Vorrete comprendere che i Capi di Stato, che voi acclamate così ciecamente,
sono essi stessi dei ciechi che animano forze occulte e che non possono che
deludere coloro che li ascoltano e che confidano in essi?
Non vi è più alcuna soluzione possibile sul piano umano. Se non si producesse
alcun intervento extra-umano, i Capi di Stati finirebbero per scatenare il
cataclisma atomico, il quale segnerebbe la fine della umanità.
Ecco il fatto nudo, spogliato di tutti gli orpelli che ne mascherano la terribile
verità, liberatrice tuttavia se ciascuno di voi la guarda in faccia. Questa verità
significa che siete ora messi tutti, senza eccezione, davanti alla scelta fra Dio
e l’esilio su un pianeta primitivo. E’ questo l’ultimo giudizio, annunciato dal
CRISTO e S. Giovanni 20 secoli or sono e di cui pochi uomini su questa terra
hanno compreso il vero significato: l’APOCALISSE!
Non occorreva che il mondo terrestre fosse distrutta da una scienza
“demoniaca” al servizio dei ciechi che dirigono il mondo. Per questo non vi è
che una sola cosa possibile: un diretto intervento del Logos planetario, che è
il Dio nel quale avete la Vita, il Movimento e l’Essere. Ciò sarà maggiormente
spiegato in Messaggi ulteriori. E’ necessario che si sappia realmente ciò che è
Dio e quali sono i rapporti fra l’uomo e Colui che è la sua vera Coscienza, di cui
le vostre Coscienze individuali sono dei riflessi più o meno difformi per
l’egocentrismo e questo stato di ignoranza e di schiavitù interiore in cui quasi
tutti vi trovate.
Questo intervento divino è in corso ed impedirà il cataclisma atomico, questo
diluvio di fuoco che annienterebbe tutto, assolutamente tutto sulla terra.
La situazione è molto più grave di quanto voi immaginate; l’alta atmosfera
terrestre è completamente radioattiva in seguito dei troppo numerosi
esperimenti termo-nucleari. I vostri governanti lo sanno bene, ma essi vi
nascondono la verità; tuttavia essi hanno paura, terribilmente paura, ed è per
questo che vogliono discutere per metter fine ad una tensione internazionale
suscettibile di scatenare lo spavento e la distribuzione totale.
Disgraziatamente essi sono del tutto incapaci di intendersi e di stabilire delle
relazioni corrette e pacifiche fra le nazioni. Questa paura che li pervade non
impedisce loro di perseguire le loro ambizioni e di manovrare per ottenere
dall’avversario le concessioni ed i vantaggi favorevoli alla realizzazione delle
dette ambizioni. Un tale stato d’animo è di per sé stesso una causa di guerra.

Così, sul piano umano, non vi è altro da fare che di rivolgersi a Dio e di
impegnarsi sulla linea del Vangelo che sarà ridato al mondo sotto nuove
forme dal Cristo. Esso stesso, manifestandosi attraverso i Suoi Discepoli ed
Apostoli, incarnati ed in tutti coloro che avranno il cuore abbastanza puro per
accoglierlo e permettergli di ispirarli e guidarli. Ma poiché vi è molta
corruzione sulla terra ed un ciclo sta per terminare, delle modificazioni
geofisiche modificheranno l’aspetto geografico del vostro pianeta. Terra sarà
per i suoi abitanti umani una prova dolorosa e necessaria. Nel corso di questa
prova una selezione sarà fatta fra le anime, siano esse incarnate o no, affinché
la nuova Era sia quella della Fraternità umana realizzata e vissuta sotto la
direzione del Cristo.
Così le calamità proveranno duramente e tragicamente varie regioni del
globo, ed una grande inquietudine regnerà fra voi; ma nello stesso tempo, da
ogni parte, si leveranno delle voci che spiegheranno la natura ed il significato
reali di questi “avvenimenti” ed inviteranno gli uomini a pentirsi ed a
trasformarsi interiormente se vogliono essere fra coloro che si troveranno
“alla destra del Cristo”.
Quanto ai corrotti, agli egoisti, ai cattivi, essi saranno, dopo la loro
disincarnazione, esiliati su un pianeta dove, in condizioni analoghe a quelle
dell’età della pietra, essi riapprenderanno le lezioni che si sono rifiutati di
imparare e principalmente quella che consiste nell’amare il proprio simile
come se stesso e non nel servirsi di lui per i propri fini egoistici, così come si è
praticato su questa terra da numerosi secoli su vasta scala.
E’ arrivata l’ora della grande Purificazione annunciata da tutti i Profeti: che
nessuno di voi perda un istante; che incominci senza più attendere questa
purificazione interiore che gli permetterà di essere nell’avvenire un Istruttore
di una Civiltà che finalmente sarà umana e spirituale e non più un campo di
lotte sanguinose dove i più forti dominano ed asserviscono i più deboli, dove i
più “intelligenti” ed i più furbi eliminano coloro che sono meno dotati di
queste “qualità”.
Tutto ciò che è stato detto nel Messaggio si verificherà nel corso dei mesi e
degli anni futuri; e tutto sarà reso chiaro per coloro che vogliono realmente il
Bene di tutti ed una Pace che solo l’Amore fraterno può stabilire. Quanto agli
ostinati essi cadranno poco a poco nelle proprie tenebre.
Vi benedico

ALTRO MESSAGGIO SPIRITUALE
“Io sono la Via, la Verità, la Vita”. Io sono il Cristo Manifestatesi nel cuore
dell’uomo che si è purificato da tutto l’odio, da tutta la cupidigia, da tutta la
paura. Io sono in quelli che M’invocano per essere aiutati a liberarsi da tutti i
legami e dai loro mali. Io sono Colui che apporta i mezzi per liberarsi ed
espandersi nella coscienza Divina.

Io non vi dico che l’uomo che crede in Me sia assicurato nella sua salute per il
solo mezzo della preghiera; della sua credenza. Questo non è sufficiente.
Bisogna comprendere che Io non sono Colui che salva coloro che tutto
attendono da un Salvatore. Ma Io sono Colui che aiuta efficacemente quelli
che sono risolutamente i propri salvatori, i propri liberatori.
Io sono Colui che risveglia alla Vera Vita, che mostra il cammino della
liberazione, che indica i mezzi per scoprire la Verità entro sé stesso. Io sono il
Divino Istruttore che risiede nel segreto d’ogni essere, e il compagno fedele di
colui che sa amare, senza nulla chiedere in cambio.
Ma Io non sono Colui che compie il lavoro dei poltroni, dei negligenti, dei
passivi, dei timorosi, “I tiepidi Io li vomiterò dalla mia bocca”. Questo non vuol
dire che quelli che non hanno l’ardore necessario che non bruciano del Fuoco
sacro, dell’entusiasmo e dell’Amore per il Divino, non potranno giammai
attendere la liberazione. Dico che necessita ora che ogni uomo prenda
coscienza delle proprie cattiverie, del proprio egoismo, della propria
ignoranza, dei propri attaccamenti, dei propri miserabili desideri e ambizioni
personali. Soltanto questa presa di coscienza può aprirgli la porta della
liberazione. E’ il prigioniero e lo rende schiavo. Io non posso che mostrargli
come si perviene alla liberazione. Perché Io sono la Luce che illumina le
tenebre, la Luce implacabile che svela le cause nascoste che fanno dell’uomo
uno schiavo, un essere doloroso, un fabbricante di conflitti e di miseria.
Io sono questa Luce che può scaturire dall’interno d’una coscienza se essa
lascia di soffrire, di tormentarsi, di lottare vanamente per soddisfare i suoi
desideri e le sue ambizioni, se si risveglia dal suo sonno ed aspira alla sua
liberazione. Allora Io vengo come un ladro nella notte, silenziosamente, e la
mia Luce rivela a questa coscienza quello che ella è, ciò che l’imprigiona, la
chiude in cerchio stretto provocando in essa la volontà di liberarsi e
d’espandersi nel Divino Amore. Per questo Io dissi: “ Conoscete la Verità ed
essa vi farà liberi”; la Verità su voi stessi, su quello che siete, su quello che voi
fate, su quello che voi pensate. Perché quello che voi siete, quello che voi
fate, quello che voi pensate attualmente genera dei mali e dei conflitti senza
fine. Per questo Io sono venuto ad aiutarvi per liberarvi da ciò che
v’imprigiona. E per questo, vivendo Io nella pienezza Divina, voglio aiutarvi a
scoprirla in voi stessi.
Io non sono che questo: un Liberatore, un Salvatore del Mondo, come ciascuno
di voi deve divenire a suo turno, un liberatore, un salvatore del Mondo.
Apprendete la Verità e voi sarete liberi; ecco solamente ciò che voi dovete
fare; unicamente questo. Ma farlo, viverlo realmente in ogni istante, senza
stancarsi, con una costante vigilanza, con attenzione sveglia. Niente di ciò che
voi siete d’ora in poi domanderete.
A quale scopo le vostre preghiere se doveste rimanere tali e quali che ora
siete?

A quale scopo le vostre offerte nelle Chiese se poi non sentite un vero affetto
ed un vero soccorrevole Amore verso i mendicanti nella via, i malati, i
carcerati?
A quale scopo le vostre credenze se poi non siete capaci di trasformarvi, di
perfezionarvi, d’operare efficacemente per il bene di tutti in luogo di
stabilirvi nel centro del vostro egocentrismo che voi dissimulate abilmente
dietro il paravento d’un magnifico ideale, giammai vissuto? In verità, Io vi dico
che è preferibile e più salutare d’andare nel mondo con un cuore puro ed uno
spirito libero e serio anziché credere che sia sufficiente qualche preghiera e
qualche penitenza per essere salvati. DOVETE AMARE DIO e IL PROSSIMO A
FATTI!
Io vengo ora per dirvi che tutte le vostre pratiche religiose sono vane senza le
opere, e che solo la Verità su voi stessi è il mezzo per liberarvi. Voi siete tutti
mescolati alle menzogne, agli errori, alle illusioni. Voi le vostre stesse
credenze, con i vostri ideali. Voi non sapete ciò che voi siete, che voi siete
ancora delle ombre d’una Realtà che vi appartiene e che voi stessi dovete
scoprire in voi. Questa Realtà che Io sono, che voi siete, essenzialmente!
Io vi dico ora, dopo venti secoli di credenze: liberatevi dalle vostre menzogne,
dalle vostre ipocrisie, dalle vostre illusioni; ciò che ora conta per voi è la
scoperta della vivente e Divina Realtà dell’Amore. Voi credete in Me, il Cristo
e m’invocate allorquando siete nella morsa dei tormenti e del dolore; ma voi
non siete capaci di vera bontà, di generosità, d’Amore puro per tutti quelli che
vi circondano. Voi non sapete ciò che è il vero Amore, quell’Amore che irradia
su tutti senza distinzione, senza nulla esigere in cambio. Voi siete pieni di
egocentrismo e tutte le vostre preghiere e le vostre credenze ne sono
impregnate.
Ora Io vi dico di abbandonare tutte queste cose inutili, queste cose che vi
legano e che v’impediscono di prendere il vostro slancio verso le alte vette
ove brilla eterna la Luce della Verità. Mentre è così semplice d’andare a DIO
direttamente, senza passare per tutte queste vie tortuose, queste
complicazioni che vi fanno smarrire e vi fanno perdere un tempo prezioso, voi
preferite le cose complicate, le tradizioni morte del passato, le cerimonie
pompose, attendendo passivamente ch’Io venga a prendervi per la mano, per
condurvi vicino ai vostri morti fisici, in Paradiso. Quale amarezza è stata la mia
di constatare durante tanti secoli una tale degradazione della Religione ... la
vera Religione è di ricercare con ardore la Suprema, la Divina Realtà. La
Religione Vera è di amare DIO sopra d’ogni cosa e il prossimo come se stessi.
Quello che fra voi pratica realmente il divino comandamento al punto di
incarnare nella sua vita quotidiana, questo Amore che non passa, questo
Amore che è una fontana Divina ove vengono a dissetarsi quelli che hanno
sete di Giustizia e Verità. Chi fra voi manifesta questo Amore di cui il Mio
beneamato fratello Krisnamurti ha detto ch’esso è il fattore più straordinario

in questo mondo perché esso è capace di risolvere tutti i vostri problemi i
quali sono generati nell’assenza dell’Amore e della comprensione fra voi
stessi: Io sono venuto per scuotervi dal vostro letargo, dalla vostra inerzia
perché il tempo è prossimo in cui bisognerà decidersi risolutamente, in cui
bisognerà pronunciare chiaramente ed onestamente, il Sì che Io attendo da
ciascuno di voi, il Sì che vi consacrerà Risvegliatori dei vostri fratelli, il Sì che
vi impegnerà solennemente davanti alla vostra coscienza spirituale e davanti
a DIO stesso, il Sì che deciderà irrevocabilmente del vostro destino spirituale;
non un sì pronunciato a fior di labbra, un sì che non sarà che un “no”
travestito. Sappiatelo bene, non si scherza mai con DIO, con la Vita, con se
stessi. Siate dei buoni giocatori, del Divino, giocate il giuoco francamente e il
Divino Giocatore sarà al vostro fianco perché la partita sia vinta.
Io vengo in questo mondo minacciato per ricordarvi la Verità essenziale,
perché voi possiate rimettervi e impegnarvi con determinazione nella Via,
l’unica Via che è quella della Verità. Io vengo in questo mondo corrotto e
pazzo per aiutarvi, per scuotervi e per procedere ad una energica pulizia della
vostra mente e del vostro cuore, perché chi vuole vedere DIO deve essere
puro come il cristallo. E chi fra voi, anche fra i migliori può affermare dinanzi a
Colui che può leggere nel cuore e nel cervello, ch’egli possiede tale purezza
cristallina? Cercate la Verità e la Verità vi libererà. Io non vi domando che
questo e nient’altro. Ma sappiate pure che voi non dovete soltanto conoscerla,
ma viverla, farne d’essa la sostanza del vostro essere, la sorgente dei vostri
pensieri, dei vostri sentimenti, dei vostri atti.
Tutto deve essere vero in voi. Allora la Divina Verità, quella che non può
essere descritta con parola, sarà vostra, e voi avrete così realizzato la vostra
salute, la vostra liberazione.
Ora il mondo ha bisogno d’un gran bagno di Verità, perché egli ha accumulato
da molti secoli, errori su errori, menzogne su menzogne, ipocrisie su ipocrisie,
corruzioni su corruzioni. E tutto questo pesa gravemente, orribilmente e
terribilmente sul mondo terrestre che può, da un momento all’altro, sotto
l’enorme spinta di questo peso, pendere verso l’abisso.
Io vi porto l’acqua pura della Verità che vi laverà da tutte le macchie, da tutte
le impurità. Io sono colui che indica le cause del vostro male e che vi porta
l’unico rimedio. Ma spetta a voi di fare lo sforzo necessario per espellere da
voi stessi queste cause; a voi compete estirparle ed utilizzare il rimedio che Io
vi offro. Voi siete stati gli artefici del vostro attuale stato di corruzione; voi
ora dovete essere gli artefici della vostra salute, della vostra liberazione
spirituale.
Io sono venuto venti secoli fa non sono stato compreso. Oggi Io ritorno e il
mio linguaggio avrà la chiarezza necessaria per il risveglio delle coscienze.
Colui che avrà il dovere di versare la divina bevanda nella coppa di ciascuno,
dovrà a sua volta essere come il cristallo. Ciò perché vi dissi che rapidamente

deve essere fatta la vostra purificazione che lo Spirito di Verità sia possente
ed inflessibile in voi perché il mondo abbisogna di molti Risvegliatori.
Che i miei lavoratori spirituali moltiplichino le schiere dei portatori di Luce
nel mondo.
Che ciascuno di questi Lavoratori sia un Salvatore e un Liberatore del Mondo.
Vi benedico
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