
Amate e sarete salvi

Io vengo per gli afflitti della Terra, per coloro che soffrono e disperano; per i
miseri e gli affamati perché sappiano che presto i loro mali saranno annichiliti
dal potere divino dell’Amore.

Io vengo per tutti, e nessuno sfuggirà alla rete del Pescatore d’anime che Io
sono.

Io  vengo  manifestato  in  tutti  coloro  che  hanno  purificato  il  loro  cuore  e
semplificato il loro spirito, nei miei servi che Io ho scelto per espandere la Mia
Parola  prima  che  abbia  luogo  il  Giudizio  che  separerà  i  buoni  ed  i
misericordiosi dai cattivi e dai malvagi.

Io  vengo,  e  sono  già  in  mezzo  a  voi  in  Spirito  ed  in  Verità  per  aiutarvi  a
purificarvi prima che sia troppo tardi; poiché l’Evento che Io ho annunciato
venti secoli or sono è prossimo a voi, e coloro che si saranno rifiutati di fare il
necessario  pentimento  saranno  esiliati  su  un  pianeta  primitivo  dove  essi
dovranno tornare ad imparare le lezioni che hanno male imparato nel corso
delle loro incarnazioni sulla Terra.

Io sono l’Amore che perdona e che rigenera se lo si  accetta, poiché Io non
posso imporvelo;  e  coloro che rifiutano questo Amore si  condanneranno a
questo esilio.

Io sono l’Amore divino; ed Io salverò anche il criminale più odioso ai vostri
occhi,  se  egli  si  pente  dei  suoi  delitti  ed  accetta  con  fede  le  necessarie
espiazioni  e  purificazioni;  ed  Io  sarò  al  suo  fianco  per  alleggerire  il  suo
fardello, se pesa troppo fortemente sulla sua anima.

Io sono l’Amore divino, la grande Corrente dell’Amore Creatore degli Universi
in evoluzione verso la loro perfezione. Ed Io vi dico: solo questo Amore, e non
delle ideologie religiose o politiche vi  trarrà da questo abisso di  dubbi,  di
disperazioni, di angoscie e di tormenti nel quale siete caduti.

Solo questo amore, questo grande Potere di rinnovazione può metter fine ai
vostri mali, ai vostri conflitti, e solo esso può trasformare radicalmente tanto
voi stessi che la vostra dimora planetaria.

DIO  E’  AMORE,  ha  detto  il  Mio  diletto  Discepolo  Giovanni.  Che  possiate
comprenderlo e sentirlo in voi come ciò che è il FONDAMENTO eterno della
vostra esistenza, senza alcuna eccezione, da quella dell’atomo a quella di un
sistema solare o di una galassia.

Tutto emana da questo Amore: la vostra vita ne dipende strettamente ed il
rigettarlo significa in verità la vostra distruzione. OffriteMi il vostro cuore ed
Io ne farò un santuario d’Amore; poiché dove è il vostro cuore, là è la vostra
salvezza o la vostra perdizione. Che importano le vostre credenze, le vostre



opinioni, le vostre filosofie; esse sono vuote, inutili, sterili, se non avete nei
vostri cuori, bruciante come una fiamma, questo Amore, che è DIO Stesso.

Io ve lo dico, chi amerà il suo prossimo come se stesso gusterà la beatitudine
di  questo  Amore.  Chi  rinuncierà  al  proprio  “sé”  per  aiutare  coloro  che
soffrono e disperano nelle loro tenebre, si vedrà ispirato nelle proprie azioni
da questo Amore. Non vi è altro insegnamento all’infuori di quello che Io do a
coloro che possono sentirMi in se stessi. Questo Amore è tutto, e sorpassa di
molto  tutti  gli  occultismi,  gli  essoterismi,  gli  agnosticismi.  Ecco  è  la  vera
Magia, poiché tutto si trasfigura allorché irradia ardente da un cuore puro e
staccato dalle cose e dai piaceri della Terra.

Esso fa miracoli. E’ esso stesso il Miracolo permanente, il solo che sia reale,
poiché contiene in se stesso il grande Mistero della Creazione; questo grande
Mistero che nessuno potrà comprendere se non possiede nel proprio cuore
questa fiamma d’Amore.

Io ho detto: Beati coloro che hanno il cuore puro, poiché vedranno Dio. Ora Io
aggiungo: Beati i cuori purificati poiché l’Amore canterà in essi e li condurrà
alla loro Unione totale e definitiva con il PADRE CELESTE.

Amate, e sarete salvi;  è tutto ciò che Io vi domando nell’ora della Fine dei
Tempi.

Vi benedico.
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