
Prima della ribellione

I corpi degli uomini – angeli erano costituiti da tre parti di astrale ed una parte di
materia. La loro presenza era di luce raggiante. Lo spirito reggente del pianeta
luce era un Elohim chiamato l'arcangelo lucifero.

Lucifero, rappresentante e capo patronimico di tutta una classe di uomini – angeli
di  spiriti  del  pianeta luce,  era quegli  che fra gli  arcangeli,  aveva gettato il  più
penetrante ed ardito sguardo nella sapienza creatrice di Dio. Era il più fiero ed il
più indomabile. Non voleva ubbidire ad alcun altro Dio, tranne che a se stesso. Gli
uomini – angeli, i soli abitanti di quel pianeta, avevano raggiunto un corpo astrale
–  fisico  raggiante e  riunivano  in  perfetta  armonia  l'eterno maschile  e  l'eterno
femminile ricreando sé stessi  con il  processo immortale dell'amore divino. Essi
avevano  l'amore,  il  raggiare  spirituale,  senza  turbamento  e  senza  desiderio  di
possesso egoista, perché erano astralmente androgeni.

Lucifero,  aveva  capito  che  per  imitare  Dio  nell'arte  della  creazione  bisognava
sviluppare nell'uomo – angelo, il desiderio di tale arte. Iniziò così la seduzione.

Una enorme folla di  uomini – angeli  si  lasciò sedurre infiammandosi di  grande
entusiasmo. Il  desiderio di creare come Dio, li  spinse a manipolare gli  elementi
cosmici  nel  tentativo di  indurli  all'obbedienza assoluta.  Gli  arcangeli  e tutti  gli
Elohim degli altri pianeti ebbero l'ordine di impedire il pazzesco disegno, giacché
un'opera simile avrebbe messo il disordine nella creazione e rotto la catena della
gerarchia divina e planetaria. La lotta ardente e lunga che s'impegnò fra l'armata
dell'arcangelo ribelle  e  i  suoi  pari  e  i  suoi  superiori  terminò con la  disfatta  di
Lucifero e dei suoi uomini – angeli.

Ed  ecco  per  la  prima  volta  nella  storia  dell'uomo  il  dramma  della  sua  divina
epopea.

Atum, Sow, Gebb, Niot, Osiris, Isis, Shet e Nebtho, per volere dell'assoluto, pur
essendo rimasti i più devoti alle leggi dell'altissimo, dovettero rimanere con ribelli
ed unirsi al loro destino.

Intanto tutto era pronto. Enormi transatlantici iniziarono la spola tra il  pianeta
Luce, la Terra e Venere. Per quaranta lunghissimi giorni e notti migliaia e migliaia
di mezzi solcarono il grande spazio, creature di diverse razze, animali e cose erano
stati trasportati ed adagiati nei punti prestabiliti della Terra e di Venere.

Sul  pianeta  Luce,  il  Mostro  disintegratore  aveva  attaccato  la  crosta  di  quella
cellula  universale  in  cerca  degli  elementi  sensibili  alla  natura  del  suo  corpo
divenuto mostruosamente grande. Ormai la congiuntura era prossima.

Il  mondo agonizzante,  tra le  spire della  bestia,  era rimasto solo con il  destino
come  gli  uomini  –  angeli  ribelli,  ribelli  alle  leggi  di  Dio  –  Creatore,  avevano
sentenziato creando il male al posto del bene che solo Dio e solamente Lui poteva
creare.



Dalla Terra e da Venere lo sguardo pensoso dei ribelli era rivolto verso il paradiso
perduto. Per la prima volta incontrarono la tristezza, un senso che faceva soffrire
e che non avevano mai conosciuto. Intanto sul pianeta Terra e su Venere la scienza
predisponeva  ogni  cosa  secondo  il  nuovo  stato  di  cose  e  con  il  senso
dell'immediata emergenza. Il terrorizzante ruggito delle enormi bestie spaventate
dava loro un altro senso che non avevano mai conosciuto: la paura.

Barriere di protezione erano state disposte in modo scientificamente sicuro. Gli
occhi di molti erano lucidi di lagrime; un altro fatto nuovo che non avevano prima
conosciuto: la commozione dell'animo, l'intenso dolore. Bharat, Angelo giusto in
mezzo  agli  ingiusti,  illuminato  dalla  coscienza  universale,  era  il  solo  a
comprendere la grave punizione messa in atto da Dio. La grande terribile discesa
era già iniziata con la perdita del paradiso. Egli sapeva tutto ed era con loro per un
compito divino che doveva assolvere nel tempo con la collaborazione di Atum,
Sow, Gebb, Niot, Osiris, Isis, Shet e Nebtho divenuti reggenti degli elementi della
nuova vita. Tutto sembrava calmo e nella notte tutti erano con gli occhi umidi di
pianto in attesa di qualche cosa che doveva avvenire. Ed ecco una possente voce
venire dalla  profondità degli  spazi:  “maledetti!  maledetti  sino al  giorno che io
vorrò!

Il destino del pianeta Luce era ormai segnato

Il terribile mostro disintegratore, divorava ogni cosa con feroce voracità.

Gli  uomini-angeli,  ribelli  alle immutabili  leggi del cosmo, avendo voluto imitare
l'assoluto  nell'arte  della  creazione  eterna,  avevano  dato  vita  ad  una  terribile
creatura,  mostruosamente assetata da un irrefrenabile istinto anticorpo.  Il  suo
corpo,  formato  di  energia  in  caotica  disarmonia,  cresceva  rapidamente,
trasformando ogni cosa che incontrava lungo il suo lento ma disastroso cammino,
in altrettanta caotica energia per il nutrimento e la crescita del suo corpo e dei
suoi  malefici  istinti.  Invulnerabile,  il  mostro  dalla  testa  a  fungo,  era  il  solo
incontrastato padrone del destino del pianeta Luce.

Ormai  non vi  era più scampo e bisognava fuggire,  fuggire al  più presto prima
ancora che avvenisse, da parte del mostro disintegratore, l'attacco alla crosta del
pianeta  e  quindi  la  inevitabile  conseguenza  della  rottura  dell'equilibrio  dei
giacimenti  di  materiale  sensibile  alla  disintegrazione  rapida  e  progressiva.  La
disperazione aveva invaso colpevoli e non colpevoli.

Tutti  gli  abitanti degli  altri  pianeti,  esclusi  la Terra e Venere ancora in stato di
evoluzione primitiva  con fitta  vegetazione ed abitati  da enormi  animali,  erano
costernati per il peggio che ancora doveva verificarsi. Gli uomini-angeli del pianeta
Luce,  con  tale  ingiustificabile  peccato,  avevano  segnato  il  loro  destino  di  un
mondo che era stato la culla di una suprema felicità immortale e paradisiaca.

Diseredati da Dio e dai perfetti popoli degli altri pianeti, gli uomini-angeli ribelli
inviarono pattuglie  esplorative sul  satellite del pianeta Terra.  Con potentissimi
mezzi spaziali esplorarono oltre al satellite terrestre, la Terra e Venere.



Annotarono  le  poche  difficoltà,  peraltro  superabili  dai  mezzi  scientifici  a  loro
conoscenza, e ritornando conferirono che era possibile un temporaneo ricovero in
quei nuovi mondi.

Iniziarono  così  la  grande  opera  per  la  completa  evacuazione  dell'agonizzante
pianeta. Moltissime creature Angeliche non colpevoli, con la buona intercessione
del Reggente Amon, venivano prelevate da creature Angeliche di altri  mondi e
sottratte a coloro che, con la loro ribellione, avevano provocato l'ira santa di Dio-
Creatore. 

La notte era limpida. Una grande luminosissima Stella  splendeva raggiante nel
cielo. Era il pianete Luce, Gli sguardi erano rivolti tutti su di lui con una tenerezza
mai sentita. Ad un tratto un immenso bagliore illuminava il cielo. Una immensa
luce a forma di Croce illuminò le pupille di tutte le creature del regno di Amon dal
primo all'ultimo mondo. Una cellula dell'Universo era stata uccisa.

Un paradiso distrutto dagli angeli ribelli. Lacrime di dolore scendevano silenziose
e doloranti. Il cosmo era stato ferito. “Maledetti! Maledetti sino al giorno che io
vorrò! Tuonò ancora più possente la voce per tante altre volte prima che il cielo si
oscurasse e le stelle divenissero color sangue. In quello stesso istante, Atum, Sow,
Gebb,  Osiris,  Isis,  Shet  e  Nebtho,  avvolti  da  una  splendente  luce  divennero
invisibili agli occhi degli angeli caduti nella maledizione.

I  presenti  poterono osservare con non poco stupore tale avvenimento ma non
poterono rendersi conto di ciò che avveniva. La terra incominciò a tremare mentre
vento tempestoso sollevava in aria ogni cosa. I vulcani cominciavano a vomitare
materia  incandescente,  le  acque  accavallarono  la  terra;  enormi  fenditure  si
aprivano nella sottile crosta terrestre. Una visione apocalittica resa terribile dalla
tuonante voce che diceva:”Maledetti! Maledetti sino al giorno che io vorrò!”.

Le  macchine  ed  ogni  mezzo  venivano  letteralmente  vaganti  dalla  terra  in
movimento e distrutti. La morte, che loro non avevano più incontrata, riapparve
dinnanzi alle loro pupille sbarrate di terrore. Dio aveva tolto ciò che aveva loro
dato: “La vita eterna”. Era così iniziata la lunga via crucis degli angeli caduti.

Ora non avevano più alcun privilegio né potevano chiederlo avendo commesso
una grave colpa. L'alba spuntò e i sopravvissuti all'apocalisse videro il Sole come
una massa di pelo infuocato. Cercarono rifugio nelle più alte cime delle montagne
mentre le invocazioni di disperato dolore salivano al cielo da tutte le parti del
mondo. Le belve fecero scempio divorando cadaveri e perseguitando i vivi.

Tutto era  stato perduto!  Ora si  conosceva pure lo  spirito  di  conservazione,  di
ragione, di lotta, di sopravvivenza, di dominio dell'uno sull'altro, della difesa ed
infine del male.

Di mano in mano che l'uomo si disimpegnava dalle forme originarie e si avvicinava
alla perfezione corporea, la separazione dei sessi si accentuava in lui.



L'opposizione dei sessi e l'attrazione sessuale divenivano, nelle epoche seguenti,
uno  dei  più  energici  propulsori  della  nuova  umanità  ascendente.  Nel  mondo
animale come nell'umanità,  la  irruzione dei sessi  nella  vita,  il  nuovo piacere di
creare in due, agì come una bevanda inebriante. Alcuni uomini, ancora presi dal
torpore psichico, si accoppiarono con animali dando vita alla specie scimmiesca,
degradazione dell'uomo primitivo, spinto dall'irrefrenabile vertigine sessuale. Un
flagello spaventevole si abbatté sul pianeta. Lucifero non aveva perso tempo.

Dal disordine delle generazioni uscirono tutte le passioni cattive: i desideri senza
freno, l'invidia, l'odio, il furore, la guerra dell'uomo contro l'uomo.

Intanto un disastro era imminente.

Un  cataclisma  distrusse  una  grande  parte  del  continente  Lemure.  Formidabili
scosse  sismiche  squassarono  da  un  capo  all'altro  la  Lemuria.  Gli  innumerevoli
vulcani cominciarono a vomitare torrenti di lava. Nuovi coni di eruzione sorsero
per tutto il suolo, sprizzando fuori fasci di fiamme e montagne di ceneri. Intanto il
fior  della  razza  dei  Lemuri  s'era  rifugiato  nella  estremità  occidentale  del
continente devastato. Da qui, i superstiti guadagnarono l'atlante, la terra vergine
e verdeggiante, da poco emersa dalle acque ove doveva svilupparsi  una nuova
razza umana.

Intanto, in oriente, dove in origine avevano trovato temporanea sosta nel comune
tentativo di  salvezza,  altri  uomini angeli fuggiti  dal pianeta Luce in procinto di
esplodere,  avevano  anche  loro  subito  le  stesse  avventure  divenendo  la  razza
gialla.  Altri  ancora  per  lo  stesso  motivo,  in  sosta  nell'attuale  terra  della
Groenlandia, divennero la razza bianca-bionda ed altri infine in sosta nelle zone
torride la  razza nera.  Tutti  avevano subito  la  metamorfosi  dall'astrale  al  fisico
subendo variazioni in rapporto agli agenti che agivano in quel determinato luogo
in cui  si  trovavano al momento della tragedia iniziale e che li  aveva portati  ad
occupare la terra e a raggrupparsi  in diversi  punti  de globo, ove ritennero più
sicura la sosta.

L'uomo, goccia tremula di luce vento dall'Eden di un mondo distrutto, cominciava
daccapo il  cammino di  un sentiero che Dio gli  aveva assegnato come pena ed
espiazione della sua grave colpa.

Comunicazioni da collegare

Il  corpo  astrale  andava  via  via  materializzandosi.  Un  leggero  strato  di  sottile
materia  gelatinosa  si  condensava  attorno  alla  pineale  formando  un  cumulo  a
forma conica sviluppandosi all'indietro. Anche sulla colonna avveniva tale sviluppo
(vedi disegno).  L'eterno maschile  si  sdoppiava dall'eterno femminile.  Le facoltà
angeliche andavano lentamente mutandosi. Rimanevano le sole facoltà di attività
telepatica,  mezzo  di  comunicazione  originaria.  I  mezzi  che  avevano
scientificamente tutelato le loro angeliche qualità erano andati distrutti e vaganti
dalla terra in movimento e, adesso, erano costretti a subire un ambiente del tutto



diverso dal luogo di origine, dovendo necessariamente subire l'intervento degli
agenti vitali di quell'ambiente densamente materiale.

Tutte le loro caratteristiche, fisiche, psichiche e biologiche, per questo principale
motivo, subirono un immediato, se pure apparentemente lento, mutamento. La
pineale si assottigliava sempre più assalita da una crescenza di materia gelatinosa
sempre più voluminosa mentre la androginità era del tutto scomparsa. Man mano
che l'astralità veniva coperta dalla materia, la luce raggiante andava lentamente
scemando.

Ed  ecco  l'uomo  sapiente.  Il  primo  re  vivente  del  pianeta  Terra  era  pronto  a
ricominciare  l'ascesa  verso  il  paradiso  perduto.  Un  nuovo  Arcangelo,  con  una
schiera di Dei e di Angeli aveva preso il comando dei loro destini condannati ai più
duri sacrifici e alle più penose rinunce. Iniziava così lo scomputo di un grave delitto
verso Dio-Creatore. Cristo era il nuovo Reggente della Terra e con lui la schiera
degli  Angeli  che erano rimasti  fedeli  alla  Legge Divina.  Ma Lucifero non si  era
rassegnato.  Il  suo  dominio  non  era  del  tutto  tramontato.  Il  tormento  lo
perseguitava  rendendolo  ancor  più  ribelle  di  quanto  era  stato.  Egli  era  un
Arcangelo e seppure punito e sconfitto era pur sempre il capo patronimico degli
angeli caduti e divenuti uomini. Poteva ancora lottare e cercò di farlo annidandosi,
con fine di astuzia, nella nascente materia dei corpi di coloro che per sua colpa
iniziavano la grande discesa verso il baratro della densa materia. Ma Cristo, prima
di lui, si era annidato con tutto il suo Divino Amore nel cuore di quelle creature
facendo suo il loro dolore e le loro speranze di perdono e di ascesa verso Dio.

Ebbe così inizio la grande lotta dell'uomo, tra il bene (Cristo) e il male (Lucifero).
Ora, l'uomo primitivo, si trovava completamente sul piano fisico.

L'apparizione dei due sessi  sviluppò in lui  tre nuove forze:  l'amore sessuale,  la
morte e la reincarnazione, agenti energici di associazione, di dissociazione e di
rinnovamento.

Ora  siamo  nel  periodo  atlantideo.  La  generazione  gialla  ad  oriente,  in  pieno
pacifico, prima di essere mare, popolava in piena prosperità il grande continente
Mù. La razza bianca prosperava nei continenti nordici del pianeta, mentre quella
nera si moltiplicava con maggiore difficoltà, essendo l'ambiente boscoso, difficile
e pieno di ferocissime bestie, in alcune zone dell'Africa meridionale e centrale.

Io, ho vissuto gran parte delle mie esistenze nelle tribù degli uomini-rossi meglio
indicati con il simbolo del Rig che, tradotto in lettera vuol dire: “Sapienza”. In quel
tempo,  l'Atlantide  ascoltava...  ascoltava  sempre...  in  breve  non  sentiva  che
silenzio... allora, ripiegato su se stesso, diventava sonoro come la conchiglia dei
mari. La notte, cominciava un'altra vita per l'Atlante, una vita di sogno, di visione,
un viaggio  attraverso mondi  strani.  Durante il  sonno,  non ne vedeva la  forma
materiale,  ma l'anima sua  staccata  dal  corpo  si  tuffava  nell'anima del  mondo.
Quando si  svegliava dai  sogni,  l'Atlante aveva la  certezza di  aver vissuto in  un
mondo superiore e di aver parlato con gli  Dei.  Così in quel tempo primitivo,  la
notte e il giorno, la veglia ed il sonno, la realtà ed il sogno, la vita e la morte, l'al di



qua e l'al di là, si mescolavano si confondevano per l'uomo in una specie di sogno
traslucido che si svolgeva all'infinito.

Intanto altri tremendi cataclismi avevano sconvolto il mondo. Il grande continente
Mù,  regno  della  razza  gialla  veniva  letteralmente  distrutto  da  un  enorme
abbassamento  della  crosta  terrestre  ed  invaso  dalle  acque  che  premevano
fortissimamente.  Alcuni  continenti  nordici,  anch'essi  scossi  da  violentissimi
terremoti e da paurosi sprofondamenti, spinsero all'emigrazione verso il centro
Europa  ed  il  nord  America  gran  parte  dei  sopravvissuti.  Il  continente  degli
Atlantidei veniva spezzettato in parecchi punti. La terra si muoveva come fuscello
in balia del vento. Gli Atlantidei, presi dal panico e dal timore dell'invasione delle
acque  che  violente  premevano  dal  nord  e  dal  sud,  si  rifugiarono  nelle  alte
montagne  dell'America  centrale  e  meridionale.  Altri  rimasero  nelle  alture
dell'Atlantide,  altri  ancora  muovevano  cammino  sino  a  raggiungere  le  coste
occidentali dell'Africa settentrionale. Un fatto che aveva fatto sussultare l'anima
di tutti si era verificato prima che avvenisse il cataclisma. Il sole era divenuto più
splendente che mai  e,  dalla  sua vivissima luce,  aveva preso forma una grande
immensa croce, una croce luminosa nell'immensità dello spazio e che aveva, per
un attimo, risvegliato un atavico ricordo, un terrore, una colpa, una maledizione.
Quel segno, da allora, lo ricordarono per sempre con un senso di verità racchiuso
in un inspiegabile simbolo di ammonimento.

Ora era venuto il tempo degli incontri. Gli uomini dalla pelle rossa si incontravano
con quelli dalla pelle bianca e altri con quelli dalla pelle nera.

Venivano tutti da uno stesso destino, eppure si scagliarono gli uni contro gli altri
con inaudita ferocia. L'Arcangelo della Luce era ora in piena lotta con l'Arcangelo
delle  tenebre.  L'Uno  dominava  lo  spirito,  l'altro  la  materia.  Una  divina  dualità
dominava gli spiriti portandoli ora verso l'odio ora verso l'amore.

Il bene ed il male erano entrati nel ciclo della comune lotta verso le esperienze
supreme della grande ascesa. La lotta del cielo si rispecchiava sulla Terra.

Intanto,  gli  incroci  delle  tre razze davano alla  luce altre sotto razze molto più
intelligenti e che dovevano a suo tempo divenire gli  elementi formatori di una
razza scelta.

Questa  fu  l'opera della  razza  bianca con quella  Atlantidea,  ceppo comune dei
Semiti e degli Ariani, nei quali le maschie qualità della ragione, della riflessione,
del giudizio dovevano dominare su tutte le altre. Ma per sviluppare tali facoltà
occorreva una lunga disciplina ed una vita a parte, separata dalle altre razze.

I condottieri trascinarono la razza bianca verso l'est ed il nord. Lo scopo finale di
quell'esodo, che durò secoli e millenni, dovette essere la regione dell'Asia.

Su quegli alti altopiani dall'aria salubre, fuori dall'attacco delle altre razze, ai piedi
dell'Himalaya, si  formò la civiltà Ariana. Al di là più tardi,  sciamarono di diversi
gruppi della nuova razza, destinata a governare il mondo, razza Indo-europea:



Ariani dell'India, Irani, Sciiti, Sarmati, Greci, Celti e Germani come anche i primitivi
Semiti della Caldea.

Era  venuto  il  tempo  dei  grandi  mutamenti.  Gli  Dei  avevano  preso  in  pieno
possesso  tutte  le  direttive.  Essi  apparivano  loro  in  nuvole  di  fuoco  ed  il  loro
parlare non aveva nulla di terrestre. Avevano sulla terra i loro messaggeri a cui
davano insegnamento del come dovevano condurre gli uomini. I messaggeri degli
Dei potevano ricevere le rivelazioni, perché a loro volta erano i più perfetti fra i
loro fratelli umani. Si potevano chiamare spiriti superiori in veste umana, ma la
loro vera patria non era la Terra. Atum, Sow, Niot, Osiris, Isis, Shet e Nebtho erano
Angeli, i fratelli rimasti sulla Terra per ordine dell'Altissimo.

Ed infine, l'ultimo grande cataclisma che doveva distruggere per sempre il grande
continente dell'Atlantide per dar posto alle crescenti acque dei due poli.

Con questo terribile disastro geologico scomparvero gli ultimi residui della razza
Atlantidea divenuta viziosa, debole e praticante la magia nera.

Luomo e la croce
Raffiora nell'uomo l'ombra spettrale di un triste atavico passato.
Ricordati uomo!
Fermati!  Non rifare il  medesimo cammino per cui  sei  stato maledetto.  Medita,
scruta nel profondo del tuo animo e vedrai che, oltre la grande luminosa croce,
ritroverai te stesso, atterrito, colpevole, in ginocchio dinanzi al grande peccato, in
attesa del misericordioso perdono di Dio e nei Cieli.

In  quel  remotissimo  tempo  tutta  l'umanità  del  Pianeta  Lucifero  si  sentiva
irrimediabilmente perduta. Ormai non vi era più speranza di salvezza e bisognava
fuggire, fuggire al più presto possibile. Migliaia di navi spaziali erano pronte ed
altre giungevano dal Pianeta Marte e dal Pianeta Saturno. Il pianeta condannato a
morte  da  una  lenta  e  progressiva  disintegrazione  era  ormai  prossimo  a
raggiungere il  punto critico. Bisognava fare prestissimo, la deflagrazione finale
poteva avvenire da un momento all'altro. L'energia atomica che l'uomo aveva con
tanta leggerezza scatenato aveva creato una disintegrazione a catena di alcuni
grossi giacimenti di elementi sensibili giacenti nel sottosuolo di quel pianeta.

Nessuno era più in grado di fermare il caos di una potente energia divenuta folle e
distruttiva. La Terra che allora si trovava nell'orbita dell'attuale pianeta Venere e
quest'ultimo  in  quella  del  pianeta  Mercurio,  fu  la  meta  di  una  gran  parte  dei
fuggitivi. Nella volta celeste migliaia di transatlantici spaziali facevano la spola tra
il  pianeta agonizzante e la  Terra,  Marte e Saturno, punti  più vicini  per trovare
scampo.  Portarono con sé quanto era possibile,  ma non tutti  poterono essere
salvati.  La  Terra,  ancora  in  uno  stato  primitivo  e  popolata  esclusivamente  di
enormi animali, non si rendeva del tutto ospitale, ma per un provvisorio riparo, in
quel momento disperato, era stato considerata provvidenziale. Creature di ambo i
sessi  e  di  diverse razze credettero di  trovare una temporanea sistemazione in
attesa degli eventi. Il tempo del peggio era ormai prossimo e mentre sul pianeta
agonizzante  milioni  di  altre  creature  attendevano  la  salvezza,  una  visione



apocalittica  e  con  un  immenso  bagliore  atroce  colpì  l'atterrito  sguardo  degli
scampati.

Il  cielo era divenuto terso e pauroso, Una cellula dell'Universo era stata uccisa
dall'uomo ribelle, disubbidiente alle Leggi del Cosmo. Una grave colpa che non
può essere facilmente cancellata e che il Cosmo punisce severamente.

Il  caos  in  tutto  il  sistema  solare  fu  di  enorme  portata  e  molti  altri  pianeti,
compresa la Terra, rischiarono di essere spinti fuori dal proprio equilibrio. Il Sole
vibrò fortemente lasciando sfuggire dalla propria superficie una enorme massa di
materia incandescente che doveva poi assestarsi in un'orbita vicinissima al Sole e
che noi dovevamo poi chiamare Mercurio. La Terra, Marte, Venere e tutti gli altri
pianeti del sistema solare ricevettero enormi urti, mentre i giganteschi macigni
del pianeta distrutto si dirigevano in tutte le direzioni dello spazio siderale. Molti
di  questi  piccoli  mondi  trovarono  un  assestamento  definitivo  orbitando  nelle
immediate vicinanze del pianeta Saturno. Lo sconvolgimento del sistema solare fu
disastroso e il pianeta Terra, questo mondo di un azzurro manto, subì, oltre gli
urti, lo spostamento dell'asse polare e quindi tutti gli effetti di questa non meno
disastrosa causa: eruzioni, sollevamenti ed abbassamenti della crosta terrestre,
invasione pazzesca delle acque, movimenti tellurici di vasta portata. Gli esseri che
in essa avevano cercato una temporanea sosta per avere salva la vita, vennero
decimati ed i loro mezzi in sosta completamente distrutti e vaganti dalla Terra e
dalle acque in movimento. I  superstiti non erano in molti,  ormai la lotta per la
sopravvivenza era divenuta disperatissima e le loro menti sconvolte dalla immane
sofferenza psichica provocarono il completo annullamento delle loro personalità.
Gli occhi sbarrati di terrore erano le sole cose rimaste nella terribile desolazione
che li  circondava. Gli  infelici  esseri che sopravvissero a tanta sventura avevano
dinanzi a sé un pesantissimo bagaglio di enormi sacrifici da portare lungo il nuovo
cammino  della  loro  esistenza.  Passò  molto  tempo  e  lentamente  si  andava
cancellando dalla  loro mente l'immagine di  tanta tristezza.  Il  ricordo di  essere
venuti dal cielo non li abbandonò mai e per millenni cantarono questa loro grande
verità.

Il  tempo  passava  e  dal  racconto  dei  Padri  si  tessevano  favole,  sogni,  incubi  e
fantasia nella mente dei posteri ormai tanto diversi nel corpo e nello spirito.

Tanti altri  avvenimenti travagliarono la grande anima assopita nel vertice di un
triste passato e tante altre volte riaffiorò nelle menti dei più evoluti l'impetuoso
desiderio di comunicare con la voce del cosmo per chiedere risposta alle domande
che  dall'interiore  sorgevano  come delle  immagini  viventi  e  significative.  Ma la
croce luminosa ed immensa rimase per  sempre scolpita  nel  profondo dei  loro
cuori.  Un segno che non poterono mai  dimenticare  e che in  tante  circostanze
appariva come un invito al pentimento e al timore. Sofferenza, lotte con la natura
giovane del pianeta in fase di maturazione, battaglie tra le voracissime enormi
bestie e le inermi creature, spinsero i migliori a pensare, pensare con fortissima
volontà. Dai sogni trassero utili  insegnamenti e dalla natura i primi rudimentali
mezzi. Le conoscenze divenivano sempre più numerose ed i mezzi si costruivano
con più facilità.



Il tempo aveva lavorato per loro ed il dettame misterioso del grande sapere si era
lentamente rivelato. Ricominciavano a vivere in contatto con la natura misteriosa
dell'Intelligenza Universale.  Avvenne il  grande risveglio  e  l'uomo non poté più
frenare il  fiume del suo atavico sapere che in un primo tempo si era assopito.
Millenni e millenni passarono in una continua ascesa evolutiva tra il moltiplicarsi
delle diverse razze ed altre nuove venute alla luce.

Non tutto il tempo fu felice a causa delle convulsioni periodiche del pianeta che,
in fase di assestamento, spesso provocava morte e distruzione. Ma i  loro cuori
erano ormai temprati ed il loro spirito alto come la cima di una montagna.

Ricominciavano e meglio di prima costruivano, vivendo con più ferrea volontà e
con  una  fede  incrollabile.  Quello  che  più  preoccupò  i  Saggi  di  allora  fu  la
reminiscenza di una terribile forza di dominio e di guerra che via via si  andava
formando nell'animo di molti. L'istinto del funesto passato si risvegliava anch'esso
dal lungo letargo e, tra le cose buone che la mente realizzava, quelle cattive erano
le maggiori e le più terribili. Questo preoccupò moltissimo l'infallibile Intelligenza
del  Cosmo  e  preoccupò pure  coloro  che,  iniziando la  grande  esplorazione  dei
mondi nuovi, dopo l'immane apocalittica catastrofe avvenuta nel nostro sistema
solare,  avevano  conosciuto  il  destino  toccato  a  coloro  che  avevano,  nel
remotissimo tempo, cercato scampo sulla Terra.

Diecimila  anni  lontani  dal  nostro tempo essi  conobbero il  nostro misero stato
psicologico e fecero di tutto per farci più rapidamente migliorare lasciando sulla
Terra maestri insigni di culture universale. Molti di loro vissero a lungo sulla Terra
e spesso sacrificarono la loro vita con una passione pura, angelica, santa.

I loro insegnamenti e le loro conoscenze furono di moltissimo aiuto per migliorare
progressivamente il processo evolutivo delle razze. Il loro sapere era infinito e le
loro  conoscenze  esatte.  Forse  in  quel  tempo  ci  avevano  fatto  conoscere  chi
veramente era Iddio. Ma le convulsioni del geoide non erano terminate ed altri
disastri si aggiunsero a quelli passati lungo il tempo; ricominciarono nuovamente
e questa volta con l'aiuto di chi conosceva tutto di noi, tutto dal principio sino a
questo nostro tempo. Sapevano chi eravamo e da dove eravamo venuti.

Nulla sfuggiva alle loro conoscenze, nemmeno la cattiva formazione dei nostri,
spesso famelici e bestiali istinti che giganteggiavano nell'opera e negli atti della
vita.  Ci  consideravano,  ci  aiutavano,  ci  compiangevano,  ma  dovevano  starci
necessariamente lontani, occultati, nascosti con tutte le loro conoscenze in quel
tempo  incomprensibile  tanto  quanto  oggi.  Molti  di  loro  si  sacrificarono  per  il
nostro benessere e tanti  altri  operarono cose meravigliose inconcepibili  per le
menti di allora. Ezechiele, nel suo libro (Sacra Bibbia) così li descriveva: “La prima
visione dei Cherubini”. Erano loro e dal primo al ventiquattresimo versetto del suo
libro Ezechiele lo afferma nel modo più chiaro ed inequivocabile. Erano con noi
perché volevano a tutti i costi operare un grande bene per i loro simili in cattività.
Il  grande  evento  avvenne,  l'ora  del  perdono  era  giunta  e  la  pace  si  doveva
concludere nel segno della croce e del sacrificio.



L'uomo e la croce divennero un simbolo che doveva scuotere per sempre l'anima
umana. Doveva ricordare qualche cosa di  più grande, di  ineccepibile verità che
rimase impressa nella grande volta celeste; doveva principalmente farci meditare,
capire e con più ragionevole convinzione, sentirci colpevoli di un grande peccato,
di una disubbidienza verso Iddio e tutte le anime viventi del cosmo. La grande
pace ci venne misericordiosamente offerta unitamente al perdono. Ma ancora una
volta l'uomo, nutrito dalla carne della bestia felina,  non volle capire,  non volle
sentire,  non  volle  soprattutto  accettare  un  mutamento  radicale  della  sua  vita
assurda ed inconcepibile. Era quello che era e doveva trasudare sangue, soffrire
ancora per poter meglio comprendere la sua vera natura, il suo blasone. Ed ecco i
nostri tempi, tempi di grande progresso materiale e di regresso spirituale. Una
infinita  reminiscenza  che  impronta  le  cose  più  impensate  e  le  edifica  con
sconcertante prontezza.

Gli aerei, le auto, le navi, i grandi meccanismi, grattacieli, imprese di favola e lo
sfruttamento delle risorse che questo mondo, ormai adulto,  ci  offre con tanta
profusione.  Non  basta!  Vi  è  stata  una  reminiscenza  incontenibile  e  tanto
pericolosa  che  ha  messo  in  allarme  noi  ed  altri,  l'energia  atomica,  un  mostro
nascosto  e  di  inaudita  violenza  distruttiva  tenta  nuovamente  di  inserirsi
minaccioso nella già vecchia storia del nostro sistema solare. Pare che la stessa
mente di allora si sia impadronita di questa caotica energia e che, con immutata
irresponsabilità, tenti di adoperarla come mezzo di distruzione e di morte. Ancora
una volta l'uomo mette in  pericolo l'esistenza di  un mondo e di  tutto ciò che
contiene con tanta inaudita leggerezza.

Circa due miliardi e mezzo di creature umane si domandano il perché si ricorre a
questa mostruosa forza distruttiva ed anche se non lo dimostrano, nel cuore di
ogni creatura umana vi è sempre questa domanda la cui risposta è serrata tra le
labbra di coloro che ancora vivono in un mondo che non c'è più. Essi  sanno la
misura  della  gravità  ma  spesso  l'istinto  primordiale  li  acceca  e  li  rende
irresponsabili ed incoscienti; la minaccia è grave, il pericolo spettrale di un triste
atavico passato fa fremere l'anima umana di terrore.

Ma,  per provvidenza di  tutti,  le cattive intenzioni dei  pochi  e lo sgomento dei
molti, hanno passato l'oceano immenso dello spazio siderale per raggiungere il
cuore  e  la  mente  dei  giusti,  dei  migliori,  di  coloro  che  più  e  meglio  di  noi
conoscono la Legge dell'Universo. Ormai si  è raggiunto il  tempo che non è più
possibile non comprendere che la nostra solitudine nel grande spazio è stata solo
apparente  e  che  in  realtà  non  siamo  stati  mai  soli  da  moltissimi  secoli.  Molti
fenomeni  dovrebbero  più  profondamente  farci  comprendere  che  siamo
sufficientemente idonei per l'accettazione di Verità Universali molto più grandi di
quelle che la storia ci ha dato conoscere sino ad oggi.

Ed  in  verità  una graduale,  se  pur  lenta  predisposizione esiste  già  in  milioni  di
persone, grazie alla metodica, precisa ed indistruttibile opera dei Fratelli migliori
che, come nel passato, ancora oggi più di ieri, si prodigano con perseveranza e con
voluta abnegazione. Oggi non è più possibile fraintendere per sfuggire alla verità



che ci sovrasta e già ci domina. Non è più possibile scrivere come scrisse il Profeta
Ezechiele: “L'aspetto delle ruote, e il lor lavoro era simile al color di crisolito, e
tutte e quattro avevano una medesima sembianza e il loro aspetto e il loro lavoro
era come se una ruota fosse stata in mezzo a un'altra ruota”. Ed ancora: “E quant'è
a' lor cerchi,  erano alti  spaventevolmente, e tutti e quattro erano pieni d'occhi
d'ogni intorno”.

Ed infine: “Le sembianze di ciò ch'era di sopra le lor teste era d'una distesa del
cielo, simile a cristallo in vista, molto spaventevole, ed era distesa di sopra alle
loro teste”

In quel tempo il  Profeta Ezechiele si  espresse così  per descrivere l'apparizione
delle navi spaziali e dei caschi spaziali che le creature di quei mezzi portavano sul
capo,  e  che vestiti  come erano gli  dettero la  sensazione di  vedere dei  curiosi
animali in forma umana. E poi, un dettato che doveva assolutamente accettare e
che veniva da Dio. Chi erano costoro che Egli chiamò Cherubini? Da allora sono
trascorsi  circa  tremila  anni  ed  in  questo  nostro  tempo  la  visione  che  ebbe  il
Profeta Ezechiele si ripete ponendoci la medesima domanda: chi sono? Da dove
vengono? I  nostri occhi li  vedono e la nostra mente li  comprende così come in
realtà sono, piccole e grandi navi dello spazio che solcano velocemente il nostro
cielo. Moltissimi li hanno visti atterrare e molti altri si sono avvicinati nel tentativo
di conoscere e di farsi comprendere. Notizie del genere se ne potrebbero citare a
migliaia.  Molte  persone  li  hanno  visti  con  casco  e  tuta  spaziale,  tanto
complicatissimi,  da sembrare a prima vista  dei  curiosi  animali  in  forma umana.
Indubbiamente sotto quel casco spaziale, dentro quella complicata tuta, vi era il
Cherubino  del  Profeta  Ezechiele;  gli  stessi  Messaggeri  del  Cielo  devono
finalmente farci comprendere che la parola di Dio è nuovamente in mezzo a noi.
Molti sono i Cherubini, Serafini e Troni che ci guardano e scrutano attentamente i
nostri proponimenti, preparandoci ad accettare verità più profonde, che nei secoli
dei secoli hanno sempre sovrastato le nostre scarse e confuse conoscenze.

Siamo veramente sull'orlo  del  grande abisso?  Forse,  siamo molto vicini  a  quel
tempo che ci deve spingere nuovamente al fatale errore?

Le premesse, in  verità,  non mancano ed il  tempo della  mostruosa energia che
distrugge ha già bussato con inaudita violenza alle grandi porte di questo nostro
caro  mondo.  La  grande  e  terribile  bestia  dalla  testa  a  fungo  si  è  risvegliata
minacciosa, implacabile, irosa, decisa a distruggere, a divorare tutto senza pietà.

L'uomo è terrorizzato e con lo sguardo rivolto verso il  cielo, pensa mentre una
grande Luminosa Croce si pone dinanzi ai suoi occhi.

L'anima delira in un grande indefinibile sconforto ed assale di tristezza la mente e
il cuore. I molti si agitano in una silenziosa paura, mentre i pochi, coloro che si
credono i  soli  padroni del destino dell'Umanità e del Mondo, godono a tenere
legato ad un filo di seta la micidiale forza di un mostro che, legato a dovere, con
una mente più equilibrata e più saggia, potrebbe servire come solo ed esclusivo
mezzo di forza per i migliori destini dell'Umanità. Ma, per sventura dei giusti e



degli  inermi,  ancora  non prevale  la  ragione dell'uomo sulla  bestia,  ed  il  grido
feroce  e  sanguinario  dell'energia  resa  pazza  dalla  mente  dell'uomo,  echeggia
nello spazio con maggiore minaccia.

Ancora  una  volta  nel  grande  oceano  dello  spazio  siderale  sibila  velocemente
l'immagine di un grande pericolo. L'intervento si è reso necessario, indispensabile.

Il  punto  critico  ha  segnato  il  tempo  e  bisogna  assolutamente  prevenire
l'immediato sviluppo di quello successivo. Supereremo la grande crisi?

Loro sono sulla Terra, non sappiamo come e dove, ma ci sono, questo è certo!

Chiamiamoli  come  crediamo  più  opportuno,  diciamo  di  loro  tutto  quello  che
vogliamo, mostriamoli alla nostra mente come desideriamo, ma ciò non esclude
affatto che loro ci sono e per di più si fanno repentinamente vedere. Chi sono?

Da dove vengono? Perché sono venuti?  Chi  ha  orecchie ascolti  e  chi  occhi  per
vedere veda! Ma quello che più si ad-dice al momento è di ravvedersi in tempo e
questa volta volente o nolente. Non ponetevi spesso quella sciocca domanda del
perché non si  fanno vedere o del perché non scendono con i  loro mezzi  nelle
piazze. Comprendetelo una buona volta e per sempre che Loro ci conoscono da
remoto tempo e  sanno tutto,  dico tutto  di  noi  dalla  A  alla  Z.  Ogni  pubblicità
sarebbe  per  loro  inutile  cosa,  dico  meglio,  controproducente  all'opera  che
debbono svolgere sulla Terra. La velleità è un vizio umano che queste creature
considerano  pochissimo.  Sanno  quello  che  debbono  fare  ed  al  momento
opportuno lo saprà tutta l'umanità.

Questo è il solo ed unico pensiero che domina le loro intelligenze. Tutto il resto
non conta!

I derisi, coloro che prima degli altri hanno visto e sentito, comprenderanno per
primi, senza alcuna scossa psichica, la grande, la più grande delle Verità Universali.
Questo sarà il  loro più giusto ed agognato premio perché in verità “i  poveri di
spirito vedranno il Paradiso”. E ancora: “Gli ultimi saranno i primi”.

Questo ho scritto e senza mia personale intenzione, senza un briciolo di velleità
speculativa, ma poiché ho sentito, impetuosamente sentito che l'Amore di Dio è in
mezzo a noi con tutta la Sua più grande misericordia, oggi più che mai. Provo un
gran sgomento nel rileggere questi spauriti fogli di carte scritta e penso:
basterebbero  tutti  i  libri  del  mondo  per  farvi  comprendere  quello  che  io  ho
compreso rileggendoli? Sono una nullità, un briciolo di carne viva, con un'anima
lucente e chiara, e non meno dei miei simili, con una immensa croce scintillante
dinanzi ai miei occhi pieni di silenziose e tremolanti lacrime.

In verità io dico:
Nel tempo passato è il mio futuro, perché è vero che nel tempo futuro vi è il mio
passato.



In verità io dico ancora:
Ciò che nel tempo fu, nel tempo è e sarà.

“Poi vidi, quando egli ebbe aperto il sesto sigillo: ed ecco si fece un gran remoto,
ed il sole divenne nero come un sacco di pelo e la luna divenne tutta come sangue.

E le stelle del cielo caddero in terra, come quando il fico scosso da un gran vento,
lascia cadere i suoi ficucci.

E il cielo si ritirò come un libro sconvolto, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal
suo luogo”.

E in verità: io, Eugenio, uomo che fu e che è nel tempo della vostra generazione, in
verità io vi  dico che le montagne e le isole furono smosse dal  loro luogo anzi
tempo e che Egli, Giovanni, lo descrisse come nel futuro di là venire nel tempo di
altre generazioni.

In verità avvenne che le montagne e le isole furono smosse dal loro luogo e con
loro immense terre navigarono come gusci nell'Immensità del furioso mare.

Molte terre furono sconvolte ed altre divorate dagli abissi profondi degli oceani.
L'un continente si strappava dall'altro come foglia di carta tenera e simile ad un
ramoscello in balia del furioso vento; or entrava nel mare ed ora usciva alla luce.
Altro non ritornava più innanzi agli occhi dei futuri.

Ed io vidi per volontà di Dio, perché io fui in quel tempo come or sono, uomo, e
vidi ad occhi aperti ciò che qui vi narro.

Allor ero fanciullo ed è passato tanto tempo che ancor mi pare un lungo sognare.
Eppure, è tanto vero quel che fu e vidi che, ritornando al tempo ormai remoto di
dodicimila  anni,  ritrovo ancora le  medesime cose di  allora,  quando il  volto del
mondo era un altro e diverse erano le cose e la condotta degli uomini.

Quel che videro i miei occhi, ricordo or che ho trentatré anni.

Ed io vidi ciò che l'animo mio conserva e che vi narra poiché il tempo è vicino.

Era allor tempo che dista da questo circa dodicimila anni, quando i templi e i nidi
degli uomini erano giacigli ricchi di fiori e di odori ed ogni cosa voleva essere come
l'eterna musica dei cieli. Il sole splendeva come non mai e la sua luce penetrava in
ogni più remoto angolo della terra. Il mormorio del vento era docile e, lieto come
una  carezza  degli  Angeli,  si  posava  ovunque  soffice  e  caldo.  Dall'una  all'altra
sponda della terra la voce lieta delle anime felici  vibrava nello spazio come un
dolce  incanto  dall'alba  al  tramonto;  e  gli  uccelli,  senza  timore  e  con  gaio
cinguettio, volavano intorno agli uomini ed alle cose ancor più gaie e più felici. La
musica adornava di grazia le anime rapite dal puro amore e in ogni cuore giaceva
morbida la bontà e la dolcezza dello spirito. La notte non sembrava notte e in ogni
anima non trovava sonno per la bellezza che le stava intorno. Ed il verde dei campi



e tutte le cose che in grembo alla natura stavano erano di  strana bellezza.  Le
carovane, gente in letizia, andavano per di là o ritornavano con il cuore pieno di
viva speranza. Era quello il tempo dello spirito e della saggezza.

Ed  io  ben  ricordo,  mai  l'umana  gente  conobbe  affanni,  né  tristezza  velò  mai
d'ombra i pensieri degli uomini.

Avvenne  dopo  che  l'umana  gente  si  gonfiasse  d'orgoglio  e  che  la  creazione
venisse  turbata  sì  da  rendere  il  dolce  della  vita  e  del  cuore  tanto  amaro  e
divennero cosa comune come una sola colonna. Avvenne pure che la lieta voce
dell'anima non era più come una volta e che dall'una all'altra sponda della terra
non echeggiava più il canto lieto della felicità della umana gente.

Nel cuore degli uomini l'amore allo Spirito di Dio diveniva fioco, e tristezza ed
affanno penetravano crudelmente nel cuore delle genti.

Molti in preda a fiamme d'orgoglio e di odio praticavano malefici intendimenti con
Re  e  Sacerdoti;  e  sia  gli  uni  che  gli  altri  si  impregnavano  di  malefica  arte  ed
eressero templi con figure d'oro e di pietra rara, dando così agli occhi e togliendo
e negando la gioia dello spirito. L'opera del male aveva in molti di loro fiaccato
l'amore e la saggezza verso le cose dello spirito, ponendo innanzi al bene il male
dell'odio e dell'orgoglio.

Avvenne che il fratello nutrisse odio per l'altro fratello e che il padre nutrisse odio
verso i figli. L'uno cercava di colpire l'altro con medesima crudeltà. Il male ed il
tormento logoravano lentamente il buono ed il felice delle loro anime, e molti di
essi caddero interamente nei peccati più gravi, demolendo e logorando ciò che
Dio aveva così largamente profuso e con tanto amore donato.

Passarono così molti anni e le cattiverie si  moltiplicavano vertiginosamente nel
cuore  degli  uomini.  Dio  non  doveva  essere  più  felice,  e  la  Sua  tristezza  era
profonda  per  l'opera  che  gli  uomini  avevano  intrapresa.  Non  si  videro  più
carovane di uomini pieni di speranza in cuore, bensì colonne interminabili di esseri
abbruttiti e malvagi, legati all'insegnamento ed all'ordine dei Re e dei Sacerdoti.
Non vi era più pace e per pochi soltanto il tempo dei Padri e degli Avi divennero
un mito di grande speranza.

Io ero cresciuto e ben comprendo tutte le cose che qui vi racconto. Un dì avvenne
che io guardassi un uomo vecchio e barbuto che, orando alle turbe in moltitudine
riunite  intorno  a  lui,  diceva:  “Così  fu,  così  è  e  così  sarà  fino  alla  settima
generazione; e questa è la quinta delle sette”.

Così diceva lui che io guardavo con occhi attenti e con mente sveglia. Ed egli disse
ancora:

“Passerà del tempo, e passerà infelice sino a quando l'Uomo Eterno verrà dai cieli,
come avvenne prima che nascessero i padri dei vostri padri per giudicare le colpe
da loro commesse. Ciò che avvenne allora, dovrà avvenire per due volte ancora su



questa terra; l'ultima sarà la settima volta”.

Ed egli diceva ancora:
“Sette volte ogni uomo verrà sulla terra ed egli non ricorderà mai di essere nato
prima e di essere rinato dopo; e questo per sette volte”.

Ed  Egli  così  parlava,  mentre  l'animo  mio  ardeva  di  verità  e  di  profonda
ammirazione. Ed Egli così ancora diceva alle turbe:
“Sette sono le generazioni che dureranno e pur dovranno finire su questa terra; e
voi  siete  la  quinta  generazione.  Sette  sono  le  Scritture  dei  Cieli  ed  ogni
generazione ne ha una per volere di Dio. Questa vostra è la quinta, e pur dovrà
finire. La settima sarà l'ultima prova, poi avverrà il giudizio finale”.

Così Egli parlava a coloro che avevano perduto la pace dell'anima. E disse ancora:
“Voi siete la quinta, ed il seme della sesta nascerà dalla vostra fine. Così è segnato
nel gran Libro dei Cieli. Ed allora avverrà che l'Uomo Eterno, Dio, verrà sulla terra
come sole splendente del cielo per mostrare a voi la Gloria Sua e la Potenza del
Suo Regno, che è Regno dello Spirito Eterno. Molti di voi divenuti forza del male,
proveranno terrore e pur non modificheranno, né ritorneranno indietro dai loro
propositi, né si ravvederanno i nascituri, poiché la malefica arte dei padri rimarrà
pure nel seme. Pochi,  in verità,  saranno coloro che ritorneranno ai  voleri  dello
spirito; ed essi soltanto si salveranno nell'anima e nel corpo. Essi saranno guidati
là, verso oriente, ove la terra rimarrà fuori dalla furia delle acque e immune dai
disastri, ed essi ancora procederanno verso la retta via, innalzando tabernacoli e
templi alla gloria ed alla potenza di Dio”.

Ed  io  ascoltavo  con  cuore  aperto  ciò  che  Egli  diceva  alle  turbe  irrequiete  e
minacciose.

Avvenne  che  Egli  non  fu  creduto,  come  uomo  simile  agli  altri;  ed  incapaci  di
avvertire nel loro cuore la forza della pietà essi sentenziarono in segreto ciò che
dovevano operare a Colui che aveva predetto tale fatale destino a causa dei loro
peccati, per volere di Dio, predicando senza timore alcuno. Le turbe animate da
malvagi propositi e sconsigliate, lo presero dal luogo ove Egli stava e lo trassero in
disparte con viva forza. Il cuor mio ardeva d'amore per lui, ed io ero pur giovane,
eppure amavo le sagge parole che Egli aveva con tanto senso detto, Ed avvenne
che lo portarono in un campo ove i fiori erano aperti al sole caldo e splendente, e
là iniziarono a praticare ciò che nel segreto avevano sentenziato. Egli non provò
impazienza, né la saggezza dell'anima e del cuore si smosse, che non fece alcun
segno di rivolta; né i suoi occhi, simili alle stelle, si dilatarono per paura.

Anzi volle aggiungere a quel che aveva detto alcune parole ancora, e disse: “Verrà
il  tempo che io  siederò tra  i  Sette  Giudici  del  Cielo,  con il  Volere di  Dio,  e  là
leggerò punto per punto le colpe vostre e tal sarà il giudizio: che la vostra radice
rimarrà  sulla  terra  e  quel  che  avete  pensato  di  praticare  sul  mio  corpo  verrà
praticato a coloro che dalla vostra radice verranno al mondo sino al tempo che Dio
vorrà, con egual forza e misura. Ravvedetevi, dunque, poiché ancora è tempo”.



Ma le turbe inferocite e sconsigliate non vollero frenare il  malvagio istinto del
male. E quel che io vidi, dopo che Egli terminò di parlare, fu tanto crudele che gli
occhi miei divennero come pietre nel mare. Vidi uomini cercare nel cervello del
Saggio colui che tanto cattivo parlava in vece sua. E cercarono, cercarono senza
trovare ciò che loro avevano pensato vi fosse. Ed il Saggio Uomo, pur senza ciò
che l'uomo deve aver per forza, rimase così come prima era, anzi più vivo di coloro
che gli stavano intorno ad operare delitto. Tanto che a vederLo, coloro che per
primi avevano operato, divennero irriconoscibili, poiché non parlavano come era
comune parlare, ma bensì come parlano gli insensati e privi di coscienza; ed i loro
occhi roteavano da un punto all'altro veloci come il vento.

Avvenne che il Saggio Uomo, pur rimanendo com'era, disse ancora:
“Avete visto ciò che ai mortali non è dato vedere in vita e nel futuro del tempo. 
Tal cosa opererà Dio in voi ed in quelli che germoglieranno dalla radice vostra.
Eppur non saprete mai, né conoscerete, poiché Dio così vorrà che sia”.

E dopo aver detto questo, così com'era, s'incamminò come un uomo che ha tutto
ciò che la madre dà alla propria creatura.

Eppur non era così; ché il cervello Egli non aveva.

A  tal  vista  avvenne  un  turbamento  in  tutti  coloro  che  osservavano  tal  strana
bravura del Saggio Uomo. Anch'io, come loro, mi turbai; ma ero già prima, poiché
nell'anima mia sentivo bruciare di verità le sue parole.

Ed  avvenne  che  io  solo  lo  seguissi.  Ed  altri,  ancor  terrorizzati,  si  stavano  in
disparte, facendo cammino inverso. Eppur quando Egli mi vide, non si arrestò, anzi
con amorevole cura si fermò e disse: “Vieni, piccolo mio, poiché in te è ciò che è in
me”.

A questo suo dire, gli occhi, il cuore e l'anima mia provarono un grande calore e
tutto il mio corpo ardeva come fuoco. 

Ed Egli, ancor più vicino a me, disse:
“Non provare sdegno di ciò che hai visto, poiché quel che tu senti nell'anima tua,
Dio ha già sentito molto tempo prima; Ed Egli darà il medesimo dolore”.

Ed io ancor tremante di pietà, Domandai: “Chi sei tu che nell'animo mio fai tanto
vuoto di dolore e di tristezza? Ed egli così rispose:
“Io sono messo di Dio e per Sua Volontà sono venuto sulla terra, Io non ho nome e
non sono come tu sei; eppure tu, piccolo mio, possiedi quel che io posseggo per
volere  dello  Spirito  Santo.  Quel  che  tu  senti  nella  tua  fragile  e  pur  grande
coscienza  è  Colui  che  regna  eternamente  nei  cieli,  là  dove  gli  occhi  tuoi  non
potranno vedere”.

Ed Egli, così come un padre ammaestra i figli, continuava:
“Vi è un luogo in cui la notte è giorno ed il  giorno splendore; e un tempo non
lontano tu ci verrai, e là vedrai Colui che i tuoi occhi vedono”.



E continuando diceva ancora con amorevole fiato:
“Quel giorno gli angeli canteranno tutti in coro, e tu verrai per la via che a me ti
conduce, over resterò nei secoli dei secoli, sino al giudizio della fine. Tu, piccolo
mio, un giorno lascerai qui sulla terra il tuo corpo, eppur tu vivrai in diversa forma
che  né corpo  né aria  ti  sarà  utile;  e  solo  quando  avrai  visto  ciò  che  il  futuro
conserva alla settima generazione, solo dopo, per concessione dei Sette Spiriti di
Dio, e per Suo consenso, rivedrai nuovamente il mondo con volto diverso di come
or tu lo vedi”. 

Dopo aver detto ciò, il Saggio Uomo aggiunse:
“Ora io ti lascerò e tanto tempo passerà prima che tu possa risentire il calore di
tale  verità  nell'anima tua;  però ti  dico ancora:  in  quel  tempo,  quando tu  sarai
ritornato tra gli  uomini della  settima generazione e quando avrai  compiuto gli
anni trentatré,  io sarò nell'anima tua e nei  tuoi pensieri,  e di ciò ti  darò prova
d'esser venuto, poiché a te vorrò parlare di tante cose.

Ed or è opportuno che tu sappia il cammino giusto e consigliato.

Avverrà che il sole diverrà più volte grande e molto più splendente di come tu ora
lo vedi. Ciò non abbia a turbare l'anima tua poiché nessuna cosa arderà di ardente
fuoco. Quando ciò sarà osservato, tu muoverai cammino verso oriente e passo per
passo l'anima tua sarà consigliata per i lunghi sentieri verdi che nel tempo dovrai
percorrere, Il cammino sarà tanto lungo e faticoso, ma ciò non sarà turbamento né
per il corpo né per l'anima tua poiché sarai guidato e consigliato.

Avverrà  che  alla  fine  del  lungo  cammino  incontrerai  coloro  che  sulla  fronte
portano il sole, simile a quello che tu vedi nel cielo, e là ti fermerai. Là passerai il
rimanente tempo della tua vita; finirai i giorni senza patire dolori nel corpo tuo, né
esso rimarrà scoperto, né mano umana lo toccherà sino alla fine. E allora, quando
questo avverrà che tu lascerai il corpo, da uomo, e verrai nel Regno dei Cieli, da
quel Regno io farò vedere a te ciò che accadrà sulla terra per colpa della quinta
generazione”.

Dopo  aver  terminato  il  suo  dire,  io  mi  sentii  avvolto  in  un  profondo  sonno  e
piegando la mia testa sulle sua ginocchia mi addormentai silenziosamente.

Il mattino che venne, non appena i miei occhi si aprirono, vidi là, al posto delle
ginocchia del Saggio, un'abbondanza di vari fiori profumati ed ancor vivi di tanta
vita. Egli non era più, né nei dintorni i miei occhi lo videro. Cercai con affanno e
con speranza e per molto tempo peregrinai pur di trovarlo; ma ahimè! Vane le mie
ricerche. Egli non era come io ero, né sulla terra, perché avvenne che l'anima mia,
dentro di me, parlasse dicendo:
“Non  faticar  oltre  con tanto amore,  poiché inutilmente tu  cercherai  Colui  che
brami com'era. Io non sono più come tu sei, poiché il Padre mi ha chiamato a SÈ e
pur son dentro di te affinché l'anima tua parli e dica ciò che io voglio dire”.

E quel che io sentivo dentro di me mi rallegrava il cuore, e gli occhi miei davano



Luce di  beatitudine come io non ebbi  mai.  Eppure Egli  non era più,  ed io con
veemenza bramavo che Egli fosse così come gli occhi miei lo avevan visto.

Passò  del  tempo,  e  dentro  di  me  albergava  la  voce  del  Saggio  e  mi  seguiva
ovunque io andassi, Gli anni miei avevano raggiunto il numero venticinque ed il
sole  era nel  segno della  sapienza che è segno dello  Spirito  e pur  segno della
generazione quinta, in cui vidi gli anni della mia vita crescere come pianta di prato.

In quel tempo accade ciò che nel mio cuore stava inciso, E vidi il sole farsi tanto
vicino  alla  terra  come  minaccia  mortale.  Le  turbe,  i  re  ed  i  sacerdoti  ebbero
infinito spavento,  e  tutti  urlavano come esseri  senza senno:  andavano come il
vento impazzito  a cercare rifugio nel  ventre  dei  monti.  E  gridavano con tanto
frastuono che a me pareva che le  acque dei  mari  camminassero di  corsa  sulla
terra.

Gli occhi miei non si mossero dallo splendido sole, divenuto dieci volte più grande
di quanto egli è solito essere; né sgomento sentì la mia anima, né io mi mossi dal
luogo ove rimasi immobile, avvinto da tanto splendore. Ed avvenne che, mentre
gli  occhi  miei  fissavano  tanta  meraviglia,  la  Verba  che  in  me  si  faceva  parola
diceva:
“È  ora  che  tu  muova  cammino  verso  oriente,  poiché  ciò  che  doveva  avvenire
avverrà presto per opera e per volere di Dio”.

A quel detto io non rimasi a lungo in meditazione, perché sapevo che “EGLI” era a
parlare dentro di me. Ed avvenne che, mentre io muovevo cammino verso oriente,
vidi il sole girare come gira una ruota di carro nella terra secca e senza porre in
atto alcuna minaccia, ritornò nuovamente come prima era, dieci volte più piccolo.

Le turbe, i re ed i sacerdoti, ancor terrorizzati, non uscivano dal ventre dei monti,
poiché nel loro pensiero sostava la paura che il sole ritornasse ancor più grande e
più minaccioso di prima.

Nel mio pensiero spuntò, come l'alba, il disegno del cammino che dovevo iniziare
poiché io sapevo nel cuor mio di doverlo intraprendere. E così avvenne che il mio
corpo iniziò la sua fatica, che dire il tempo mi pare ancor più difficile. Dopo tanti
giorni di cammino raggiunsi una grande foresta, e là posi il mio corpo a riposo ed i
miei occhi al sonno. Ben io ricordo ciò che vidi quando io ero immerso nel sonno.

Vidi  il  Saggio  Uomo  curare  le  piaghe  che  s'erano  formate  nel  corpo  mio  con
amorosa cura e vidi  ancor che Egli  pose sulle mia asciutte labbra olio odoroso
dicendomi:
“Diletto figliolo, questo è Amore dello Spirito; alzati poiché l'ora è vicina e di tal
grande foresta nulla rimarrà se non cenere e nessuna cosa prenderà più vita”. Così
io  feci  e  con  più  forza  che  prima  non  avevo,  cominciai  a  muovere  cammino
aprendo sentiero al passo mio.

Passò ancora tanto tempo prima che io scorgessi un uomo prima e molti altri dopo
venirmi incontro come se io avessi  la  corona del loro regno. Eppure ebbi gran



spavento prima che la Verba dicesse:
“Guarda la loro fronte e tranquillizzati poiché essi sono coloro che Dio risparmierà
dalla  dura  sorte,  essendo  loro  il  seme  della  sesta  generazione;  ed  essi  ti
ameranno, poiché tu rafforzerai nei loro cuori la verità dello Spirito che è Regno di
Dio”.

Ed io, quando ebbi vicino quelle creature, osservai attentamente le loro fronti e
vidi il segno del sole, così come era quando lo vidi dieci volte più grande. E prima
che io dicessi a loro ciò che nella mia mente nasceva, loro dissero a me:
“Sappiamo quello che tu porti nel tempio della sapienza e sappiamo pure quanta
forza c'è nell'anima tua per volere di Dio. Vieni accostati a noi e rallegra di più
consapevolezza spirituale le nostre coscienze”.

Ed io che ascoltavo il loro parlare pensavo altrove, e pur apprendendo ciò che loro
dicevano, dissi a loro: “Portatemi là dove il tempo eretto alla gloria dello spirito
ben conserva le  vostre anime sagge e sapienti,  perché è vero che là  verrò ad
albergare sino al giorno che Dio vorrà”.

E così avvenne che io entrassi nel tempio e adorassi la gloria dello Spirito Santo ed
insegnassi il benigno volere della Sua Sapienza al popolo di quei luoghi.

Avvenne che gli  anni raggiunsero il  numero quarantanove ed in quel tempio la
Verba parlasse, dicendo:
“Figliolo,  preparati  a  lasciare  il  corpo  tuo  poiché,  come  tu  sai,  l'ora  del  tuo
trapasso è giunta, e come io dissi a te un giorno verrai nel Regno dei Cieli per
vedere ciò  che accadrà sulla  terra  per  le  colpe della  quinta  generazione degli
uomini. Preparati,  figliolo, poiché nel sonno tu lascerai la vita terrena ed il  tuo
corpo verrà ben conservato come io ti dissi un tempo e come Dio ha disposto che
sia”:

Ed io, lieto per quel che sentivo, provai tal gioia che il sonno mi colse con dolcezza
infinita. Eppur non dormii, poiché mi vidi in un luogo che umana gente non ha mai
visto né costruito con parole, tanto bello era quel luogo che io credevo ancora di
dormire e di sognare, eppure non era così.

Io là vidi dolcezza, amore, pietà, bontà, carità, saggezza e sapienza e tant'altra
bellezza dello Spirito e del Regno dei Cieli, Io vidi ancora tutte queste virtù anche
negli uomini, perché tale forma essi avevano, simile come io ero e pur non erano
più e nemmeno io.  Vi  era tanta bellezza che lo Spirito mio si  rallegrava come
esprimere non so. Ogni attimo di ora, ogni ora del giorno era avvolto di dolce
beatitudine  e  pieno  di  tanto  amore  che  altri,  come  io,  tale  allegrezza
dimostravano, avvicinandosi a me senza che io vedessi il lor camminare dicevano
in coro:
“Gloria allo Spirito nella vita eterna. Gloria, Gloria, Gloria!” Ed io come loro con la
Verba del silenzio senza cercare aria a ciò che più non avevo, dicevo:
“Gloria, Gloria a Dio amabile Padre di tutte le virtù. Gloria, Gloria, Gloria!”

E tanta musica io sentivo che orecchio umano non poteva aver mai sentito. Ogni



cosa  di  cui  non  so  misurare  la  bellezza  aveva  luce  splendente  intorno  a  me,
sembrò di contare mille e mille soli e mille stelle, E la notte io non vidi mai poiché
la luce rimase sempre splendida come io la trovai.

Ora, mentre io tale dolcezza assorbivo con la luce dello spirito, avvenne che si
aprisse nello spazio, come un incanto, una grande parete di color oro vivo, ornata
di fiori di mille colori e che raggi di sette colori uscissero prima che uomini, tale
forma essi avevano, con lunghi capelli come lucente argento volassero d'intorno
come  uccelli  in  festa,  annunciando  con  verba  penetrante  e  forte  di  musicale
armonia, i Sette Spiriti di Dio, E questi annunciatori erano di tal bellezza che gli
occhi del mio spirito non osavano alzarsi dalla meraviglia.

Subito  dopo  avvenne  che  raggi  come  oro,  tale  era  il  colore,  formarono  un
grandissimo tempio, tanto grande da poter contenere tutte le generazioni della
terra, e nel centro di esso, stavano seduti i Sette Saggi in bianco lucente. Io vidi i
lor capelli come neve al sole e soffici come leggerissime piume, lunghi e riposanti
sulle formose spalle. Sulla loro fronte brillava una lucente stella simile a quella
che io vedevo sulla terra, quando io ero così come oggi non sono, e la loro verba
piena  di  celestiale  dolcezza,  come  musica,  raggiungeva  tutti  senza  che  loro
gridassero.

A tale vista mi sentii turbato, e pur era vero. Poiché la sua voce giungeva a me che
ero  l'ultimo  arrivato,  e  tanto  lontano.  Ed  avvenne  che  uno  di  Loro  si  alzò  ed
indicando come voler chiamare qualcosa, disse: “Venga colui che dall'oriente della
terra venne qui in cielo per volere di Dio”.

Ed avvenne che alzai la fronte e con mia grande gioia gli occhi, che pur non avevo,
si posarono sul volto di Colui che come uomo venne sulla terra a dettar Legge
Divina ed a far previsioni di Sapienza Celeste. Quanta gioia provò lo spirito mio
non posso ancora dirlo! Ma ben io dico, e questa è Verità, che Egli era il Saggio
Uomo che io ancor ricordo. Ed avvenne che io non potessi trattenere di mostrare
la mia gioia e di dire: Il cuore mio è sempre stato con te sulla terra così come lo
spirito mio è con te nel Regno dei Cieli.  Ed Egli,  come un padre parla al  figlio,
rispose: “La Grazia del Padre Eterno è in te, figliolo, come lo era allora quando tu
pietà sentisti per cui io dissi a te che saresti venuto nel Regno di Dio per vedere le
cose che sulla terra succederanno”.

Ed ancor disse: “Io conosco la fede tua nello Spirito, e tutto il Collegio conosce
l'opera tua sulla terra nell'era della Sapienza, per cui Dio, il Re del Cielo e della
terra ha voluto accogliere, con compiacimento, il nostro dire sul tuo conto; ed Egli
ancora propose ciò che qui avviene e che dovrà avvenire nel tempo che tu, figliolo,
diverrai ancora padrone del corpo e vivrai come uomo sulla terra della settima
generazione”.

Ed io, come figlio ubbidiente e saggio che segue nell'insegnamento e nel volere il
proprio padre, stavo attento ed ascoltavo con consentimento il Suo dire ed il Suo
proporre per cui rimanevo fermo nei Suoi disegni. Ed avvenne ancora che si alzò
dal  luogo  ove  stava  e  con  Lui  un  Altro  dei  Sette  e,  senza  muovere  piede,  mi



vennero incontro, e prendendomi per mano sia l'Uno che l'Altro, mi portarono via
dal  luogo  ove  io  stavo  per  raggiungere  un  grande  monte.  Là,  con  meraviglia,
appresi dalle Sue dimostrazioni che cosa volevano dire gli angeli che io vedevo
sparsi un po' dovunque tutti morti, alcuni come annegati, altri come bruciati.

Era  uno spaventoso  vedere dei  miei  occhi,  che  non erano  come quelli  che ha
l'uomo sulla terra. E Loro due, che volevano dimostrare quel che io vedevo sul
monte, mi dissero:
“Figliolo,  adesso  da  questo  monte  tu  vedrai  cose  che  poi,  per  volere  di  Dio,
avverranno nella quinta generazione, nella sesta e nella settima. In quest'ultima,
che è la settima, tu sarai rinato sulla terra, e sino a che non avrai raggiunto gli anni
trentatré,  non  ricorderai  nulla.  Quando  avrai  compiuto  gli  anni  trentatré,  noi
verremo ad albergare nell'animo tuo ed apriremo il segreto e scioglieremo ciò che
prima stava legato. E tu allora ricorderai quello che eri prima, e nella tua mente si
verificherà il ritorno delle cose vissute nell'Era della Sapienza e di ciò che hai visto
da questo luogo. Ciò ti verrà facile ricordarlo, e tu farai questo: scriverai ciò che
senti senza sentire fatica nella tua mente e senza sentire stanchezza alcuna nel
tuo corpo. Inoltre avverrà che un numero terrà sempre la tua coscienza sveglia e
forte, e questo sarà il numero “sette” Ed ancor diciamo: che il cuore tuo non avrà
pace finché tu non avrai compiuto l'opera che è nel disegno di Dio per la settima
generazione.

Inoltre  tu  devi  sapere  bene  che  molti  ti  saranno  ostili  e  molti  sorrideranno
dell'opera tua, e ciò non deve rattristare l'anima tua, perché è vero che chi di te
sorride si pentirà di averlo fatto. Vi saranno anime sincere che crederanno in te, e
quelle si salveranno del corpo e nell'anima e si  purificheranno e purgheranno i
loro peccati commessi.  Poi né madre, né padre, né sposa, né figli e né amici ti
crederanno,  anzi  cercheranno di  faticare  affinché il  velo  dello  scoraggiamento
scenda sul tuo volere. Ma noi veglieremo su te e sull'anima tua poseremo i sette
doni dello Spirito Santo; e tu sarai sapiente, intelligente, consigliato, forte nella
scienza e nella pietà; ed infine sentirai timore in Dio.

Così tu sarai ed avrai forza di combattere e vincere l'opera dei malevoli e degli
sconsigliati,  di  porla  con  dolcezza  e  bontà,  di  conoscere  cose  che  altri  non
possono, di respingere la falsità delle accuse a te rivolte. Ed ora che tu sai che
queste  cose  dovranno  avvenire  nella  quinta,  nella  sesta  e  nella  settima
generazione,  che  è  l'ultima  prova  dell'umana  gente  sulla  terra,  noi  tacciamo
affinché il tuo spirito osservi”.

Ed io nell'attesa, dopo che loro avevano taciuto, sentii un gran rumore che l'anima
mia tremò di paura, e vidi quel che vi narro:
“Un gran buio si fece intorno a noi, e sotto e sopra di noi; e vidi gli uomini della
terra,  donne e bambini  fremere di  paura poiché la terra cominciava a tremare
come foglia al vento ed il mare a bollire come l'acqua in pentola. I grido di terrore
giungeva nel cielo. Ogni creatura che, come fuori senno, fuggiva a cercare riparo
non trovava forza ed equilibrio e giaceva inesorabilmente esposta alla fine. Tutti
cercavano riparo nei monti, eppur non potevano avere tale speranza. Ed avvenne
che il mare bolliva sempre più forte e la terra si staccava dalla terra e camminava



nel  mare  simile  a  fuscelli  spinti  dal  furioso  vento.  Ed  io  vidi  tutte  le  acque
entravano  sulla  terra  e  moltitudine  di  essa  rimaneva  sott'acqua  lasciando  un
grande vuoto; e poi nuovamente la rivedevo, e poi non la rivedevo più, e con essa
ogni  cosa  che  in  grembo  portava.  Templi,  uomini,  animali  e  grandi  foreste  e
quanto altro c'era periva miseramente. Poi vidi spostare le montagne per tanta
distanza di un fiume ingrossato. Erano montagne quelle, legate a tanta terra che,
come trasportate sul palmo della mano, da un luogo venivano posate in un altro
luogo.

Altre  montagne  sorgevano  dalla  profondità  dei  mari  ed  altre  sparivano  per
sempre. Il grande mare spinto e respinto saltava sulla terra e, come un giocoliere,
tutto faceva sparire in un baleno.

Ed io sentivo gemiti di acuta disperazione vagare nello spazio, e poi più nulla.

Solo mare io vedevo e fuoco sprizzare dalle acque, e la terra ancora fuori dalle
acque correre da un punto all'altro punto come impazzita. Un solo tratto di essa
era rimasta fuori dalla catastrofe, e né mare né fuoco la offendevano. Ed io senza
poter capire cosa fosse mi rivolsi ai due Saggi dicendo:
“Venerati Maestri dello Spirito mio, che cos'è quel che io vedo fuori dell'ira ed
ancora alla luce del sole?” E Loro come se già l'avessero detto, precisarono:
“Figliolo, quello è il luogo dei padri della futura generazione, e del loro seme Dio
si servirà per seminare nuova vita e nuova generazione che sarà la sesta e settima.
Quella che tu vedi è la sola terra che sta alla luce del sole, ed è quello il luogo ove
la  fede nello  spirito rimase incontaminata e pura,  se pur nel  sole  loro ebbero
timore di Dio. Là giace il corpo tuo che fu vivo ed ora non lo è più, poiché l'anima
tua è qui accanto a noi. E quel che tu hai visto non patirà sorte dell'ira scatenata,
perché è vero che quello è il seme che il Padre ha voluto conservare per le altre
generazioni future, sesta e settima”.

Ed io ascoltavo quel che loro dicevano, pur non togliendo gli occhi dello spirito
mio dal mondo sconvolto. E volendo ancora domandare per delucidazione, dissi a
Loro:
“Dolcissimi Maestri, perché mai ogni cosa perisce con tanta spietata sorte?”

E loro a me dissero:
“Quel che Dio ha saputo sulla loro opera non trova giustificazione per la loro vita,
perché chi offende con il peggior dei mali Dio, Egli diviene iroso e punisce:
Egli ha voluto fermare l'opera mostruosa di quella generazione e seminar nuovo
seme. Ed il seme avrà da germogliare e dare il fusto e dopo i rami e le foglie e poi
ancora i frutti, e se questi ultimi saranno buoni per lo spirito, l'albero vivrà felice,
se poi dovessero diventare amari,  i  germi del male colpiranno l'albero ed esso
comincerà a perdere vita. Ma poiché l'umana gente non è mai contenta del bene
che Dio Creatore dispone, avviene che sono loro stessi a misurare il tempo che
l'albero deve vivere”:

Ora avvenne che Loro tacessero e puntassero il dito affinché io, distogliendomi
dai ragionamenti, guardassi più attentamente là dove vi era terra ed ora vi era



mare, e là dove vi era mare ora vi era terra. Il volto del mondo era molto cambiato,
ed esso era nudo come quando l'uomo nasce. Né templi, né case, né alberi, né
cose  viventi  io  più  vedevo;  la  desolazione  io  vedevo  e  pareva  la  sola  cosa  ad
esistere nel mondo. Solo in quel luogo dove vi era rimasto il seme io vedevo vita
ed anima, e là il sole splendeva e dava luce e calore alle cose che continuavano per
volere di Dio. E passò tanto tempo e tanto tempo ancora, eppure io non sentii mai
stanchezza di tenere gli  occhi dello spirito fissi là ove le acque, divenute come
nero fumo, si  muovevano ancora sulla terra per cercare l'uscita e pigliar posto
diverso. E mentre io tali cose meditavo, Loro due, simili a me, non distolsero i Loro
sguardi né fecero alcun cenno di considerazione, eppure come me guardavano ciò
che io guardavo.

E passò ancora del tempo ed altro tempo ancora, tanto che io sentii il bisogno di
domandare qualcosa per sentire risposta e menomare il silenzio che intorno si era
fatto come ombra di tristezza e di dolore. E dissi a Loro, per muovere i Lor pensieri
dall'immobilità: “Or ditemi, Giudici sapienti, se il domandar mio non è ardire, cosa
mai avverrà dopo che le acque diverranno come erano solite essere, limpide come
il cielo e la terra come panno al sole? E lor rivolgendosi a me, poiché era lecito
dare risposta alla domanda mia, dissero:
“Avverrà, Figliolo, che la terra riprenderà vita, poiché il sole questo farà per volere
del Padre Celeste. Inoltre si verificherà che gli  occhi dello spirito tuo vedranno
rinascere sulla terra ogni cosa che a te sembrò esser morta per sempre; eppur non
era così.  E vedrai  ancora che la  terra metterà  bei  vestiti,  simili  a  quelli  che tu
mettesti nei dì dell'Amore alla Spirito, ed ogni cosa, dopo il suo vestimento, ogni
cosa riprenderà vita e calore come nel principio quando il disegno di Dio divenne
realtà”.

Ed  io  ascoltavo  e  pur  altro  desiavo  conoscere,  come  un  bimbo  quando  per
comprendere e conoscere meglio le cose che gli occhi vedono, fa tante domande.
Ed io così feci e domandai, E loro, come padri pazienti risposero alla seguente mia
domanda: “Perché, io dico a Voi padri sapienti e saggi, perché mai ricomincia la
vita là dove l'ira dello Spirito Santo si è scatenata?”

E Loro a me con pazienza piena d'Amore risposero:
“Figliolo benedetto, ogni cosa avviene per volere di Dio, perché il Suo volere è
giusto  nel  bene  se  nel  bene  si  vive,  nel  male  se  nel  male  si  cade.  E  quella
generazione  che  nel  male  era  caduta  ha  avuto  punizione  meritevole.  Eppure,
come gli occhi dello spirito tuo vedono ancora, lo Spirito Santo ha lasciato seme
perché rigeneri e poi rigeneri ancora sino a formare il  nuovo albero che sarà il
sesto”. 

Ed io a sentir questo, subito domandai: “Vedrò io il  lor cammino nel tempo da
questo luogo? E vedrò il sesto albero crescere ed i lor frutti maturare?”

“Noi diciamo di no, figliolo, poiché quel tempo tu non vedrai, eppur saprai, perché
molti di noi saranno sulla terra a dettar Legge, e come uomini, senza pensare né
prevedere il  disegno di  Dio.  Eppure adesso lo sappiamo e conosciamo ciò che
avverrà in quel tempo, e conosciamo pure ciò che opererà lo Spirito Santo, il quale



si degnerà di scendere ancora tra gli uomini per porre innanzi ai loro occhi i doni e
la potenza del Suo Regno.

Allora noi saremo già uomini e con Lui opereremo, perché Egli così ha disposto
che avvenga in quel tempo. Avremo tanto da edificare e tante opere rimarranno
di noi sulla terra che tu apprenderai solo quando sarà giunta l'ora di apprendere.
Inoltre diciamo a te, dolce figliolo, che quando avverrà quello che noi abbiamo già
detto, sarà il tempo che il sesto albero della vita avrà assorbito amare esperienze,
e che esso avrà abbandonato la fede dello spirito. Altro non diciamo più, perché
quando avverrà la tua rinascita nella settima generazione ed avrai compiuto più
degli anni venti, il sole comincerà a porre nell'anima tua il calore dello spirito, e le
stelle pasceranno, nel luogo dei pensieri, forte volere ed orientamento. Altro non
diciamo a te,  diletto figliolo,  della sesta generazione. Eppure riteniamo ancora
doverti dare delucidazione su come si comporterà la settima, poiché tu un quella
prenderai  corpo con anima come uomo, così  come era prima ancora di  questo
tempo, quando cibo, aria, acqua e calore erano necessari alla tua vita”.
Ed io attento a quel che dicevano e che ancora volevano dire, ascoltavo. E loro
continuarono dicendo:
“La settima generazione avrà la settima Legge di Dio, ed essa avrà pure i sette
doni dello Spirito Santo, poiché la prova è l'ultima. Gli  uomini saranno liberi di
scegliere e modificare secondo i  loro voleri,  poiché è nel disegno dello Spirito
Santo che gli uomini della settima generazione abbiano a giustificare la grandezza
delle cose create da Dio sulla terra e nei cieli, ed abbiamo invece a biasimare la
loro opera di morte e di distruzione. Ora tu sappi infine, Figliolo, che si verificherà
il tempo di una grande battaglia e prima ancora gravi turbamenti si scateneranno
tra  gli  uomini.  In  quel  tempo tu  avrai  compiuto gli  anni  trentatré,  per  cui  noi
abbiamo deciso, per volere del Sacro Collegio dei Sacri Spiriti di Dio, che è Suo
stesso volere, di entrare nell'anima tua per fare previsioni e per farti ascoltare il
Nostro  contenuto.  Ed  allor,  quando  avverrà  il  tempo  che  saremo  in  te,  forti
saranno i tuoi sentimenti e più forte sarà l'amore tuo verso lo Spirito Santo.

E comincerai a parlare di cose che senti dentro di te per nostro consiglio, e forte
sarai per sapienza, scienza, carità, pietà, intelligenza, ed infine sentirai più che mai
timore in Dio”.

E  da  allora  io  ricordo  in  questo  tempo  ed  in  questa  generazione,  ora  che  ho
raggiunto gli anni trentatré nella settima prova dell'umana gente: E ciò che io vidi
e narro, ancora narrerò, poiché è vero che nell'anima mia comincio a sentire tanto
calore come io ben ricordo che doveva avvenire in questo tempo.

Dentro di me sento chiare parole che vibrare fanno l'anima mia e che mi dicono: 
“È questo il tempo, figliolo del cielo, è questo.
In te è lo Spirito Santo, opera perché il Suo Volere è giunto.
Benedetto, benedetto tu sia in eterno”.

Ora, l'attuale generazione umana è alle porte dell'anno 2000.
L'attesa tragica di  questa data si  perde nell'atmosfera arroventata dell'odierna
civiltà e mentre questa generazione si tuffa cinicamente, con tutti i suoi difetti



morali, nell'orgia fatale delle conquista materiali, le Lacrime del Sole, vagano per
lo spazio producono nella mente dei segnati conoscenze che, seppur strane ed
inconcepibili possono sembrare ad altri, non lo sono per coloro che comprendono
l'altissimo valore esoterico.
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