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Astrologia – Destino sulle Stelle
È da considerare come dato dal Mio Spirito ciò che ha per contenuto la salvezza
dello spirituale, cosa che fornisce più o meno precisamente conoscenza del Mio
Piano di Salvezza e testimonia così anche di Me e del Mio Essere. Un sapere che
non si muove in questa cornice, che quindi non risveglia nell’uomo né fede nel Mio
Amore, Saggezza ed Onnipotenza, né promuove la maturità dell’anima del
singolo, un sapere che inoltre è in contraddizione all’Insegnamento di Cristo in
quanto rinnega la libera volontà dell’uomo, cioè l’uomo sarebbe completamente
esposto senza volontà al destino, un sapere che inoltre crede di poter svelare un
futuro celato all’uomo dalla Mia Sapienza, non è un agire nello Spirito e quindi
nemmeno nella Mia Volontà, ma è piuttosto un mezzo del Mio avversario, di
respingere gli uomini dal vero sapere e di sviare il loro pensare. Gli uomini non
potranno mai sondare o calcolare come si forma il destino di vita del singolo, ma
tutte queste affermazioni sono conclusioni d’inganno o supposizioni, che possono
essere giuste per caso, ma allora mai in base a calcoli o influenza di determinate
costellazioni, ma il destino di vita corrisponde sempre al Mio Piano dall’Eternità,
su cui si basa la libera volontà dell’uomo.
Nel grande spazio della Creazione infinitamente tante costellazioni sono visibili
agli uomini di questa Terra, ma queste costellazioni non esercitano nessuna
influenza sugli uomini, (28.09.) che sarà anche comprensibile ad ognuno se riflette
che innumerevoli costellazioni si muovono in orbite a loro assegnate, che questa
legislazione è riconosciuta dalla Mia Sapienza sin dall’Eternità allo scopo dello
sviluppo in Alto e che anche il loro destino è stabilito, ma questo non viene mai
influenzato da altre costellazioni, gli abitanti della Terra possono percepire delle
correnti atmosferiche che si evidenziano mediante la vicinanza di determinate
costellazioni, ma che non hanno nessuna influenza sul destino del singolo.
La legislazione dell’intero Universo, l’eterno Ordine che è riconoscibile nella Mia
Creazione, è sufficiente conferma di un Potere che guida. Nello stesso Ordine
però si svolge anche il percorso di sviluppo degli esseri che soltanto per questo
l’intera Creazione è sorta. Che ora queste Creazioni abbiano una certa influenza
sullo sviluppo degli esseri spirituali, è giusto, ma solo in quanto alle ultime
rendono possibile una continua ritrasformazione e quindi una lenta salita in Alto.
Nello stadio della libera volontà però gli avvenimenti si avvicinano agli uomini nel
modo che Io nella Mia Sapienza ho riconosciuto vantaggioso per l’essere.
Che l’intera vita terrena si svolga in una certa legislazione, dà agli uomini adito a
false conclusioni – loro hanno interpretato questa legislazione secondo il loro
proprio pensare ed ora traggono delle conclusioni tali da metterle in
collegamento con il destino degli uomini. Ma queste ricerche non corrispondono

per nulla alla Verità e non sono nemmeno approvate, perché Io farò sempre
valere la libera volontà degli uomini, benché Io ne avessi determinata la sorte di
vita sin dall’Eternità.
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