Davanti ad una svolta spirituale e terrena
Davanti a voi c’è una svolta spirituale, ma questa svolta richiede anche un totale
cambiamento terreno, perché non viene ricercata e provocata dagli uomini stessi,
ma Io Stesso devo trasformare la Terra, ma prima devo dissolvere tutte le
Creazioni terrene, altrimenti sarebbe impossibile, creare sulla Terra di nuovo uno
stato spirituale, che sia totalmente opposto a quello attuale. Non ci si può mai più
aspettare, che gli uomini si conquistino sulla Terra uno stato di maturità più
elevato, che gli uomini totalmente despiritualizzati cambino, che si possa parlare
ancora di una svolta spirituale su questa Terra.
Gli uomini del tempo attuale si dirigono sempre di più verso l’abisso e sono
soltanto pochi quelli che tendono verso l’Alto, che si trovano spiritualmente su un
altro livello, che hanno riconosciuto il vero scopo della vita terrena e cercano di
raggiungerlo. Ma la maggioranza è ancora molto lontana da tutto lo spirituale e
non si avvicinerà nemmeno su questa Terra e non può nemmeno continuare in
questo basso stato spirituale, perché questo significa un’oscurità, che ha per
conseguenza soltanto il peggiore dei disastri e questo in modo spirituale e
terreno. Perciò Io ho posto un limite e deciso un totale cambiamento dall’Eternità,
perché Io ho visto già dall’Eternità questo basso stato spirituale.
La vita, che gli uomini conducono ora sulla Terra, è senza senso e senza scopo,
perché non ne viene tratta nessuna benedizione per l’anima, perché la vera vita
nel Regno spirituale non viene tenuta in nessuna considerazione, nonostante che
proprio per il Regno sia stata data a voi uomini la vita terrena. Un totale
cambiamento della superficie della Terra, un riformare di tutte le Creazioni
terrene in una incorporazione nuova di tutto lo spirituale adeguata alla forma
esteriore, è diventata un’assoluta necessità, ed allora anche lo stato spirituale
degli uomini sulla nuova Terra sarà elevato, perché la nuova razza umana è
costituita da uomini spiritualmente maturi, che hanno superata la grande distanza
da Me, che sono venuti così vicini a Me, che Io Stesso posso stare tra di loro su
questa Terra.
Allora sarà avvenuta in Verità una svolta spirituale, allora la Terra avrà un altro
aspetto, e tutte le creature, gli uomini e gli animali vivranno sulla Terra in pace ed
armonia. In Verità sulla Terra sarà un Paradiso, e comincerà un nuovo tempo in
felicità e beatitudine, ma sarà anche riservata una nuova rilegazione a quello
spirituale, che come uomo sulla Terra è risprofondato nell’abisso e quindi ha
fallito nell’ultima prova della sua vita terrena.
Voi tutti vi trovate davanti a questa svolta spirituale, ed ognuno di voi si può
modificare ancora nel breve tempo fino a questa svolta. Ognuno di voi può
elevare il proprio basso stato spirituale e sviluppare se stesso ad un grado di
maturità tale che può renderlo un coabitante della nuova Terra. Ad ogni uomo
sono ancora aperte tutte le possibilità perché Io, pieno d’Amore e di Grazia,
traggo ancora ognuno di voi, che stende le mani verso di Me, in Alto dall’abisso.
Ma fra breve questa possibilità sarà finita, in breve il portone per il Regno

spirituale sarà chiuso quando sarà venuta la fine, quando si svolgerà la
trasformazione della superficie della Terra, quando avrà luogo la svolta spirituale,
proprio come si svolse il cambiamento terreno attraverso la dissoluzione della
Creazione della Terra, attraverso il divenire libero di tutto lo spirituale legato.
Allora si sarà anche svolta la separazione degli spiriti, tutto lo spirituale è stato
“giudicato”, cioè incorporato nella forma, che corrisponde al suo stato di maturità.
La svolta spirituale è vicina e perciò è anche inevitabile un cambiamento terreno.
Ma poi sarà riservato un tempo beato a coloro, che sono Miei e lo vogliono
rimanere, che sostengono la lotta su questa Terra, che malgrado la sofferenza e la
miseria Mi sono rimasti fedeli fino alla fine.
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