LA FELICITA’ SI SEMINA
I tempi che stanno giungendo saranno cruciali per tutta
l'umanità. Dovremo decidere se siamo qui per servire il
prossimo o per servirci di lui. Se siamo qui per
arricchire la natura o per rovinarla. Se vivremo per
servire la verità o l'interesse. Saranno anni
movimentati, i più veloci di tutti i tempi. I
cambiamenti che si succederanno saranno tanti e così
radicali che non sarà facile assimilarli, soprattutto
per chi non conosce il proposito finale del tempo. Tali
cambiamenti saranno così rapidi e di tale grandezza che
nessun essere umano potrà fermarli.
Sarà il tempo di maggior sfida per la mente che vedrà
cadere i fondamenti della sua sicurezza senza poter
intervenire. Cambiamenti climatici e naturali
aumenteranno a dismisura e questo provocherà i maggiori
mutamenti nei valori della coscienza politica, sociale,
economica e religiosa dell'Umanità.
Nei tempi che verranno, i politici e i governatori
avranno minore considerazione a vantaggio della verità
e della giustizia che riceveranno maggiore attenzione.
La verità dovrà essere compresa nelle sue molteplici
forme e la giustizia verrà giudicata da se stessa,
subirà un processo di rigenerazione affinché possa
separarsi delle sue impurità. Si svilupperà un nuovo
concetto di giustizia basato sulla rieducazione più che
sulla punizione, una giustizia più vicina all'amore che
alla vendetta.

Si svilupperà, altresì, un nuovo concetto di
Educazione basato sulla coltivazione delle virtù e
delle proprie capacità più che sullo studio e
sull’imitazione degli altri.
I disastri naturali uniranno molte volontà separate e
la natura catalizzerà le tensioni. Tutto il mondo sarà
attraversato da grida di verità e di giustizia. Tutti
gli intoccabili saranno toccati e davanti a tutti
dovranno spiegarsi.
La tensione tra i difensori dei vecchi principi e di
quelli nuovi sarà così grande che si romperanno i loro
punti di unione, ma non ci sarà scontro dove non c’è
educazione. Il vecchio principio di “giustizia per
tutti” si tramuterà nel nuovo di “la giustizia siamo
tutti”, le leggi scritte saranno abolite e sostituite
con l'unica Legge che regge l'Universo che, pur non
potendo essere scritta, tutti conosceranno.
I tempi che verranno saranno per la società tempi di
prova e difficoltà che marcheranno le differenze tra
quelli che danno con interesse e quelli che danno senza
interesse. In tutto il mondo si rincorreranno grida di
solidarietà.
Il sogno di sviluppo tecnologico che ha lasciato la
natura sfinita e i bisognosi abbandonati finirà per
svanire. L’attuale coscienza, egocentrica ed
individualista, si espanderà per dar spazio a una
coscienza globale, capace di percepire ciascun essere
umano come parte fondamentale dell'Universo e

dell'Umanità, come parte di un tutto, di una sola
unità, come parti differenti di uno stesso organo, come
organi di uno stesso corpo che cerca la perfezione con
la forza che dell'amore, il potere della saggezza e la
felicità che da la libertà di essere se stessi.
Non ci sarà più disoccupazione perché nessuno è
disoccupato quando riceve dagl’altri il rispetto e
l’aiuto per realizzare i propri sogni.
I tempi che verranno, per l'economia, continueranno ad
essere rovinosi e mieteranno sempre più vittime tra
coloro che investono il loro denaro nella speculazione.
I centri del potere economico mondiale continueranno ad
unificarsi per sopravvivere alla loro stessa
concorrenza, finché l’ultimo rimasto, collasserà a
causa del suo stesso peso. Il valore dei soldi
fluttuerà in alto e in basso fino a che non si potrà
più rialzare, ormai senza forze. Il suo cuore
interessato morirà.
La perdita di valore del denaro, a causa della continua
scarsità di generi alimentari e di materie prime,
derivante dalla furia degli elementi e dalla scarsa
pianificazione dei governi, metterà sotto scacco la
sicurezza che soccomberà liberando la Libertà, per
troppo tempo schiavizzata.
La nuova coscienza sociale tornerà ai vecchi valori:
vivere nei campi, la comunione con la natura,
l'abbandono del materialismo a favore della ricerca
della perfezione, i cibi naturali, l'armonia interiore,
il bene comune, la coltivazione rispettosa della terra,

l’unità famigliare, l’amore come unica forza legittima,
la saggezza come unico potere legittimo e la Libertà di
essere se stessi come principio inviolabile.
Il concetto di lavoro si rivoluzionerà, esso non verrà
più misurato sulla base della quantità di tempo ed
energia dedicati alle imprese o ai governi, ma sulla
base della crescita personale, sulla dedizione
all’unita’, all’umanità.
Per questo motivo sarà necessario essere se stessi e
lavorare ogni giorno verso il raggiungimento della
perfezione personale. Il divario tra i più ricchi e i
più poveri raggiungerà, in questi anni, il suo punto di
vertice e si romperà in mille pezzi, ma i pezzi si
ricongiungeranno nuovamente e, questa volta, non
formeranno un fronte di competizione per il potere e il
piacere dove il più ricco e il più povero stanno ad
opposti estremi; i pezzi si ricongiungeranno in circolo
cosicché il più ricco terrà per mano il più povero, il
più saggio terrà per mano il meno esperto e il più
forte terrà per mano il più debole.
Il commercio terminerà perché per lui non c’e’ spazio
dove domina la verità, dove abbondano rispetto, amore,
saggezza e libertà.
I tempi che stanno arrivando avranno un grande impatto
sulla coscienza religiosa dell’Umanità. Per sorpresa di
molti sarà la coscienza che incontrerà le prove fisiche
dell’esistenza di Dio e del suo Amore. La conoscenza
del proposito universale e di ciò che si trova oltre il
nostro universo, aprirà le porte a una nuova dimensione

della coscienza umana. Queste scoperte provocheranno
una grande rivoluzione religiosa, la più grande di
tutte. Il culto del corpo, dei soldi, e del potere si
trasformerà nel culto all’anima, della sua luce e del
suo colore. Le voci che annunciano l’imminente arrivo
della fine del mondo, aumenteranno in ogni dove come
orchestrate da una mano invisibile.
Aspettando di essere salvati, qualcuno annuncerà, con
rulli di tamburi, l’avvicinarsi dell’Apocalisse, della
resurrezione dei morti, del giudizio finale e l’arrivo
di Gesu’ Cristo glorificato. Altri annunceranno la fine
dei tempi, il contatto con esseri di altri universi, il
caos,la salvezza che arriverà per mezzo di dischi
voltanti, il ritorno con grandi regali alla Terra
purificata. Come e’ logico, gli uni e gli altri saranno
identificati come pazzi visionari, allucinati per
l’effetto del terzo millennio o poveri innocenti, pieni
di false speranze, ma alla fine il tempo dimostrerà che
tutti avevano, in parte, ragione.

Nei tempi che verranno, la divisione si farà giorno
per giorno più indispensabile. In verità, tutta questa
urgenza di religiosità che si manifesta nella pratica
di nuovi rituali, che gli annunciatori di una nuova era
alimentano col fine di fare affari, risponde a una
verità che non riescono ad esprimere, l’intuizione di
un cambiamento molto grande.
In verità la coscienza umana è già preparata ad un
nuovo sviluppo, ad un nuovo risveglio che permetterà

all’essere umano cosciente di trascendere la morte e
vedere faccia a faccia i propri Dei. Come un feto prima
di nascere potrebbe domandarsi: Avrò un padre? Avrò
una madre? O sarò figlio di questa oscurità che mi
circonda? In questo modo l’Umanità si domanda se c’è un
Dio o se siamo figli del caso.
Perché non si conosce ciò che c’é al di fuori del
nostro Universo.
Se l’evoluzione della coscienza umana, sociale e
politica, in grande misura, dipende da noi stessi e
dall’esercizio che facciamo del nostro libero
discernimento, il cambiamento nella coscienza
religiosa, non sarà frutto del nostro sforzo se non
piuttosto un’altra eredità che otterremo al nascere di
questa Terza Dimensione.
Quello che succederà e’ facile da comprendere per chi è
consapevole che l’universo si sta espandendo in tutte
le direzioni, che sta crescendo molto velocemente, come
un’opera in costruzione che deve raggiungere il suo
completo sviluppo, la perfezione finale.
Mentre cresce, l’universo occupa più spazio e tutta la
sua energia, che è la materia che contiene tutti i
corpi; aumenta il suo movimento, la sua vibrazione fino
a raggiungere un punto critico quando completa il suo
sviluppo e la vibrante energia, che è la materia che
contiene, raggiunge la vibrazione propria della luce.
In questo modo la materia stessa contiene luce.
L’essere umano vivrà un processo di trasfigurazione e
tutto sembrerà nuovo davanti ai suoi occhi. Arrivati a
questo punto, come si produce il miracolo della nostra

nascita a questa Terza Dimensione, nascerà la Quarta
Dimensione del nostro universo e la coscienza umana si
risveglierà davanti questa nuova realtà di Luce che e’
Eterna.
Per questa ragione e’ di vitale importanza che
l’umanità, nei tempi che verranno, si prepari a questo
colossale evento: la nascita dell’Universo e
dell’umanita’ alla Quarta Dimensione.
P.D: L’Umanita’ sta’ vivendo i suoi anni piu’ cruciali,
il suo tempo di maturita’ si e’ completato e tuttavia
resiste ad arrendersi.
Il libero arbitrio può ritardare i volgersi degli
eventi, ma non può cambiarli neanche di una virgola.
La fine dei tempi succederà come e’ riportato nel “ El
Libro con Mayùsculas”, ma bisogna comprendere che
l’ultima parola non è dell’Autore del Libro, ma di Dio
PADRE. Solo Lui conosce il giorno e l’ora, solo Lui può
risvegliarci.
Questo nostro paese ha provato la sua generosità
rispondendo ai bisogni degli altri e i tempi che
verranno saranno generosi con lui. Le forze della
natura non sono cieche, nessuna nazione sarà libera dal
suo flagello, ma sara’ come un Santuario che diverrà
rifugio.
In tutto il mondo, le zone che piu’ si prestano ad
aiutare i bisognosi come se aiuterebbero se stessi,
saranno avvertite e protette.

La felicità si miete come il grano. E’ da pazzi
aspettarlo senza averlo seminato. La felicita’ si
semina facendo felici coloro che ci circondano.
Buon Anno.

