La Creazione della Nuova Terra in un attimo
Per Me è possibile creare tutte le cose in un attimo, perché è sufficiente un
Pensiero, che la Mia Volontà e la Mia Forza esterna come Opera. Così Io posso
quindi creare in un momento e non ho bisogno di tempo. Ma se Io creo davanti
agli occhi degli uomini, in modo da rendere manifesto il contenuto di ogni Opera
di Creazione che sta intorno a voi, allora tutto procede nella cornice dell’Ordine di
Legge, affinché voi uomini possiate anche seguire i procedimenti della Creazione
e da ciò possiate anche riconoscere il Mio Amore, Sapienza e Potere. Perché Io ho
posto in voi stessi la stessa facoltà, anche se in misura minima, che anche voi
potete creare e formare e per questo avete bisogno anche di una certa spanna di
tempo, perché nello stato dell’imperfezione, nel quale voi uomini sulla Terra vi
trovate ancora, esiste anche la legge di tempo e spazio, che decade solamente per
l’essere perfetto, perché allora non esiste più nessun limite sia nel tempo come
nello spazio.
Il Mio Agire ed Operare è sempre adeguato allo stato di maturità dell’essenziale,
che può sperimentare su di sé questo Agire ed Operare, che però non esclude, che
ho illimitato Potere a Mia disposizione, di esternare tutto da Me nell’attimo,
perché Io non ho bisogno di tempo, perché Io Sono al di fuori della legge di tempo
e spazio che allora non esiste più nessun limite sia nel tempo che nello spazio.
Quando ora si svolgeva il Sorgere della Creazione Io ho già perseguito con il
Sorgere uno scopo: di dare allo spirituale caduto la possibilità, di maturare
lentamente, di percorrere lentamente di nuovo la via dall’abisso, di creargli
sempre nuove possibilità, dove poteva servire in qualche modo. Perciò il Piano del
Sorgere di ogni Creazione era sempre guidato dalla Mia Volontà, che si
manifestavano sempre delle Creazioni maggiori con sempre nuova destinazione
allo scopo, in modo che si svolgeva un lento sviluppo verso l’Alto. E perciò il
Sorgere della Creazione necessitava di un certo tempo, perché proprio il tempo
doveva produrre lo sviluppo verso l’Alto. Perché la caduta è stata infinitamente
profonda e lo stesso tratto deve essere ripercorso, affinché tutto si muova
nell’Ordine di Legge, che pretende che tutto sia perfetto.
Ma se ora alla fine di un periodo di Redenzione un’Opera di Creazione viene
trasformata dalla Mia Volontà, per creare di nuovo altre possibilità dello sviluppo
verso l’Alto, così possono anche di nuovo sorgere delle Opere di Creazione, che in
un attimo vengono da Me chiamate in vita. Perché anche questo è previsto dal
Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, senza con ciò rovesciare la Legge dell’eterno
Ordine, perché lo spirituale che si trova sulla via del ritorno è presente in tutti i
gradi di maturità, appunto a causa del percorso infinitamente lungo prima dello
sviluppo dello spirituale sulla vecchia Terra.
Tutto è presente e viene soltanto formato, sia la dura materia oppure anche le
forme già morbide nel mondo vegetale ed animale. Attraverso l’immensa
distruzione tutto diventa libero, ma non può essere lasciato nella libertà nel suo
stato ancora immaturo, ma deve essere di nuovo generato nella forma materiale,
che nuovamente corrisponde al suo stato attuale di maturità. Ed anche la

sostanza spirituale finora indurita può sempre di nuovo cominciare la via dello
sviluppo nel più interiore della Terra, che anche questo si agita al massimo e libera
dello spirituale e crea con ciò di nuovo dello spazio allo spirituale, se in questo
caso si può parlare in genere di spazio. Ma sono ugualmente presenti tutte le
Opere della Creazione per l’accoglienza dello spirituale caduto più in basso che
comincia la sua via di sviluppo. Ma questo spirituale necessita di nuovo di tempi
eterni, finché giunge una volta alla superficie della Terra per potere salire in Alto.
Se dunque l’Opera di trasformazione su questa Terra è opera d’un attimo, tutto
percorre comunque il suo percorso nell’Ordine di Legge. E dato che una tale
Opera d’un attimo non può svolgersi davanti agli occhi degli uomini, perché questi
non hanno ancora raggiunto il massimo grado di perfezione, per poter afferrare
un tale cambiamento della Mia Potenza e Forza, alla fine degli uomini a Me fedeli
verranno rimossi. Loro vedono bensì l’Opera di distruzione, perché Io dischiudo
loro per questo la vista, ma non vedono il Sorgere della Nuova Terra. A loro viene
tolto ogni concetto di tempo, finché vengono guidati alla Nuova Terra, finché
contemplano la Nuova Creazione in tutta la Magnificenza e la possono prendere
in possesso.
Ed è anche insignificante, in quale tempo la Nuova Terra è sorta, ma dato che Io
introduco voi uomini nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, vi do anche di questo
conoscenza, che per Me non serve tempo, perché la Mia Volontà può esternare
ogni Mio Pensiero in un attimo come Opera ed il Mio Amore e Sapienza riconosce
anche ciò che è buono ed adeguato per il definitivo ritorno dello spirituale, che
una volta è decaduto da Me nella libera volontà.
Sarà sempre soltanto una piccola parte degli uomini di spirito risvegliato e
saranno in grado di afferrare questa Mia Redenzione, ma a questi Io voglio anche
donare una Luce sui Misteri della Creazione, per far infiammare sempre più
ardente il loro amore per Me, perché proprio il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità
è la cosa che rende più felice tutti gli esseri, perché in questo si annuncia il Mio
Amore, Sapienza e Potenza, e chi conquista questa conoscenza già sulla Terra, è
da chiamare veramente beato, perché si trova poco dinanzi alla sua perfezione, si
trova poco dinanzi al suo definitivo ritorno da Me, suo Dio e Creatore dall’Eternità,
il Quale Si E’ rivelato come Padre ed il Cui Amore è infinito.
Fonte a pagina 3254:
https://drive.google.com/file/d/1qK4TDl_Wh94sPo4J57Yd9B_K-hetUGPg/view

