CAMBIAMENTI TERRESTRI FUTURI
D- Cerchiamo questa volta informazioni che siano di valore e di interesse per i presenti, sui
cambiamenti spirituali, mentali e fisici che stanno arrivando alla terra. (Reading dato nel 1934)
R- ... Per prima cosa, quindi: presto deve venire nel mondo un corpo; uno del nostro stesso numero
qui che per molti è stato un rappresentante di una setta, di un pensiero, di una filosofia, di un
gruppo, ma uno amato fra tutti gli uomini in tutti i luoghi dove l’universalità di Dio sulla terra è
stata proclamata, dove l’unicità del Padre come Dio è conosciuta e viene coscientemente esaltata
nelle attività di individui che proclamano il giorno accettabile del Signore. Perciò quel Giovanni,
l’amato sulla terra - - il suo nome sarà Giovanni, e anche nel luogo dove incontrò faccia a faccia
(Genesi 32:30?). Egli viene come messaggero, non come precursore, ma come messaggero; poiché
questi sono dei periodi in cui le cose mentali, materiali, devono essere così alterate negli affari degli
uomini da portare addirittura scompiglio a quelli che non hanno visto che lo Spirito si sta muovendo
nei Suoi modi per portare la conoscenza del Padre nei cuori e nella vita degli uomini.
Quando, dove, dovrà essere questo? Nei cuori e nelle menti di quelli che si sono messi in tale
posizione da diventare un canale attraverso il quale le cose spirituali, mentali e materiali diventano
tutt’uno nello scopo e nei desideri di quel corpo fisico!
Quanto ai cambiamenti materiali che dovranno avvenire come presagio, come un segno per quelli
che questo dovrà capitare entro breve - - come è stato dato nei tempi antichi, il sole verrà oscurato
(Gioele 2:10) e la terra si disgregherà in diversi posti - - e allora verrà proclamato - - attraverso
l’intercettazione spirituale nei cuori e nelle menti e nelle anime di quelli che hanno cercato la Sua
via - - che la sua stella è comparsa e indicherà (pausa) la via per quelli che entrano nel sancta
sanctorum in loro stessi. Poiché Dio il Padre, Dio l’insegnante, Dio il direttore, nelle menti e nei
cuori degli uomini, deve per sempre essere in quelli che arrivano a conoscere Lui come primo e
principale nella ricerca di quelle anime; poiché Lui è dapprima il Dio per l’individuo, e come Lui è
esemplificato, come Lui viene manifestato nel cuore e nelle azioni del corpo, dell’individuo, viene
manifestato davanti agli uomini. E [per] coloro che cercheranno nell’ultima parte dell’anno ’36 del
nostro Signore (come avete contato negli uomini e fra gli uomini) Egli apparirà!
Per quanto riguarda nuovamente i cambiamenti fisici: la terra verrà disgregata nella parte
occidentale dell’America. La parte più grande del Giappone deve andare nel mare. La parte più alta
dell’Europa verrà cambiata in un batter d’occhio. Della terra apparirà lontano dalla costa orientale
dell’America. Ci saranno gli sconvolgimenti nell’Artico e nell’Antartico che produrranno l’eruzione
di vulcani nelle aree torride, e ci sarà allora lo spostamento dei poli - - in modo che dove c’era un
clima freddo o semi tropicale ci sarà un clima più tropicale, e cresceranno il muschio e le felci. E
queste cose inizieranno nei periodi dal ’58 al ’98, quando questi saranno proclamati come i periodi
in cui la Sua luce sarà di nuovo vista nelle nuvole. Quanto al tempo, quanto alle stagioni, quanto ai
luoghi, questo è dato solamente a coloro che hanno nominato il nome - - e che portano il segno di
quelli della Sua chiamata e della Sua elezione nel loro corpo. A loro verrà dato.
Quanto a quelle cose che hanno a che fare con il mentale della terra, queste faranno appello alle
montagne per coprire molti. Come avete visto quelli in posti umili elevati al potere nel politico,
nella macchina delle attività delle nazioni, così vedrete sminuiti quelli nei posti elevati, li vedrete
invitare le acque delle tenebre a coprirli. E quelli che nei recessi più intimi di se stessi si destano
alle verità spirituali che devono essere date, e quei posti che hanno agito in funzione di insegnanti
fra gli uomini, il marcio di quelli che hanno servito nei posti verrà portato alla luce, e
sconvolgimenti e avversità entreranno. E, dato che c’è il tentennamento di quelli che vorrebbero
entrare come emissari, come insegnanti, dal trono della vita, dal trono della luce, dal trono
dell’immortalità, per muovere guerra nell’aria con quelli delle tenebre, allora sappiate che
l’Armageddon è vicino. Poiché con il gran numero di milizie riunite di quelli che hanno ostacolato e
vorrebbero creare degli ostacoli per l’uomo e le sue debolezze, essi muoveranno guerra con gli
spiriti della luce che verranno sulla terra per questo risveglio; che sono stati e vengono anche ora
chiamati dai figli degli uomini al servizio del Dio vivente. Poiché Lui, come vi è stato detto, non è il

Dio dei morti, non il Dio di chi Lo ha abbandonato, bensì di quelli che amano la Sua venuta, che
amano le Sue associazioni fra gli uomini- - il Dio dei vivi, il Dio della Vita! Poiché Lui E’ la Vita!
Chi proclamerà l’anno accettabile del Signore in Lui che è nato sulla terra in America? Quelli
provenienti da quel paese in cui vi è stata la rigenerazione, non solo del corpo, bensì della mente e
dello spirito degli uomini, loro verranno e dichiareranno che John Peniel sta dando al mondo il
nuovo ordine delle cose. Non che queste cose che sono state proclamate siano state rifiutate, ma
affinché vengano rese chiare nelle menti degli uomini, perché possano conoscere la verità, e la
verità, la vita, la luce li renderà liberi.
“Io ho dichiarato questo” (Giovanni 17:26?), questo mi è stato consegnato per darlo a voi, voi che
state seduti qui e che udite e che vedete una luce sprigionarsi ad oriente, e che avete udito, avete
visto le vostre debolezze e le vostre critiche pedanti, e sapete che Lui renderà diritti i vostri sentieri
se solo vorrete vivere ciò che sapete in questo giorno - - allora il prossimo passo, la prossima parola
potranno esservi dichiarati. Poiché voi nella vostra debolezza (pausa) avete conosciuto la via,
attraverso ciò che avete reso manifesto dello spirito di verità e luce che è stato proclamato su questa
terra ... Il debole, l’incostante deve entrare nel crogiolo e diventare un nulla, proprio come Lui,
perché loro possano conoscere la via. Io, Halaliel, ho parlato.
D- Quali sono i cambiamenti del mondo che verranno fisicamente quest’anno (1934)?
R- La terra verrà disgregata in molti luoghi. La prima parte vedrà un cambiamento nell’aspetto
fisico della costa occidentale dell’America. Vi compariranno delle acque aperte nella parti
settentrionali della Groenlandia. Si vedranno nuove terre lontano dal Mare dei Caraibi, e apparirà
della terra asciutta. Ci sarà la diminuzione in India di gran parte della sofferenza materiale che è
stata portata ad un popolo afflitto. Ci sarà la riduzione al nulla di uno salito al potere nell’Europa
Centrale. Il giovane figlio del re regnerà presto. In America nelle forze politiche vediamo una
ristabilizzazione dei poteri della gente nelle proprie mani, una disgregazione delle bande, delle
combriccole in molti posti. Il Sud America verrà scosso dalla parte più alta fino alla fine, e
nell’Antartico lontano dalla Terra del Fuoco, e uno stretto con rapide.
D- A quale paese si fa riferimento parlando del giovane re?
R- Alla Germania.
D- L’America sta adempiendo al suo destino ?
R- ... Se in America non ci sarà l’accettazione della fratellanza più stretta dell’uomo, dell’amore del
vicino, la civiltà deve incamminarsi verso occidente - - e di nuovo la Mongolia, un popolo odiato,
deve essere innalzato.
Sta adempiendo al suo destino? ... Sì, qua e là ... poiché, come detto, il Suo messaggero vi apparirà.
3976-15
D- Trecento anni fa Jacob Boehme decretò che Atlantide sarebbe sorto di nuovo in questo tempo di
crisi in cui passiamo dall’Era dei Pesci nell’Era dell’Acquario. Atlantide sta sorgendo ora? Causerà
una contorsione improvvisa e circa in quale anno?
R- Nel 1998 possiamo trovare moltissime attività che sono state prodotte dai cambiamenti graduali
che stanno avvenendo. Questi avvengono nei periodi in cui il ciclo dell’attività solare, o gli anni
riferiti al passaggio del sole attraverso le varie sfere di attività diventano dominanti (equivalenti?)
per il cambiamento fra l’era dei Pesci e dell’Acquario. Questa è un’attività graduale, non
cataclismica nell’esperienza della terra in questo periodo.
D- Sta reagendo gradualmente attraverso il ristabilimento del Fosforo, in modo che l’uomo
dialogherà con il Cosmo - come il principio della radio - come era diffuso nell’Uomo Primitivo
della Luce ?
R- Questo è uno sviluppo graduale per il quale la consapevolezza dell’uso della coscienza spirituale
può essere un mezzo attraverso il quale questo può essere fatto.
D- Che cosa significa “ristabilimento del Fosforo”?
R- Il rapporto dell’individuo con quella consapevolezza della coscienza universale che dovrebbe
essere ed è la promessa di tutti quelli che si sono completamente affidati a Lui. Poiché come Lui ha

dato: “colui che dimora interamente in me e io in lui, a lui verranno rivelate tutte le cose dalle
fondamenta del mondo.” C’è tutto, nelle Sue parole, nelle Sue promesse all’uomo. Proprio com’è
indicato nella Sua esortazione sulle attività di Giovanni e quanto a ciò che significavano negli affari
dell’uomo. Quel posto, quella consapevolezza. Eppure, quando gli individui, proprio come
Giovanni, diventano consapevoli di essere alla presenza della Vita stessa, Dio Stesso reso manifesto
- quanto pochi lo accettarono? Solo chi aveva conosciuto davvero l’insulto dell’uomo!
D- Che cosa significherà l’Era dell’Acquario per l’umanità per quanto riguarda lo sviluppo Fisico,
Mentale e Spirituale?
R- Pensi che questo possa avere una risposta in una parola? Queste cose sono come delle crescite.
Che cosa ha significato quella consapevolezza appena indicata? Nell’Era dei Pesci, nel centro dello
stesso, avevamo l’ingresso di Emanuele o Dio fra gli uomini, chiaro? Che cosa significava? Lo
stesso sarà inteso per mezzo della piena coscienza della capacità di comunicare con o di essere
consapevoli dei rapporti con le Forze Creatrici e gli usi delle stesse in ambienti materiali. Questa
consapevolezza durante l’era o epoca nell’epoca di Atlantide e Lemuria o Mu ha portato che cosa?
Distruzione all’uomo, e il suo inizio delle necessità del viaggio in salita attraverso l’egoismo.
Quindi, che cosa ne sarà - soltanto quelli che accettano queste cose diventeranno anche solo
consapevoli di ciò che succede intorno a loro! Quanto pochi si rendono conto delle forze vibratorie
che creano influenze anche da un individuo all’altro, pur essendo nella stessa forza o influenza
vibratoria! Eppure tu chiedi che cosa l’Era dell’Acquario porterà nella mente, nel corpo,
nell’esperienza?
D- Si può dare una data per indicare l’inizio dell’Era dell’Acquario?
R- Questo è già stato indicato come il periodo in cui dovrebbe succedere, ma quello è quando
comincia ad avere un’influenza. Si sovrappone da uno all’altro, dato che viene dalle fonti naturali,
dato che si rimane fedele a ciò che è stato, a ciò che è. Come è stato indicato, cominceremo a
comprendere pienamente nel ’98. 1602-3
L’entità fu in Atlantide quando ci furono i periodi dei primi sconvolgimenti e della prima
distruzione che vennero al paese, come dovrà venire ad altri paesi nella prossima generazione.
3209-2
Poseidia sarà fra le prime parti di Atlantide a sorgere di nuovo. Aspettatelo nel sessantotto e
sessantanove. Non tanto lontano. 958-3
Verrà trovato molto più oro nelle terre sotto il mare di quanto non ne sia in circolazione oggi nel
mondo ... E come si può sapere, quando i cambiamenti inizieranno queste parti (Bimini) sorgeranno
fra le prime. 587-4
La prima civiltà elevatissima verrà scoperta in qualche paese adiacente ad ovest e a sud delle isole
(Bimini), chiaro?
D- E’ il continente conosciuto come Alta o Poseidia?
R- Un tempio dei Poseidiani fu in una parte di questo paese. 996-12
Quanto alle condizioni nella geografia del mondo, del paese - - dei cambiamenti qui stanno
avvenendo gradualmente.
Nessuna meraviglia quindi che l’entità sente il bisogno, la necessità di cambiare la sede centrale.
Poiché molte parti della costa orientale saranno disturbate, nonché molte parti della costa
occidentale, nonché la parte centrale degli Stati Uniti.
Nei prossimi anni terre compariranno nell’Atlantico nonché nel pacifico. E ciò che ora è la linea
della costa di molti paesi sarà il letto dell’Oceano. Anche molti dei campi di battaglia del presente
saranno oceano, saranno i mari, le baie, le terre sulle quali il nuovo ordine porterà avanti il loro
commercio dell’uno con l’altro.

Parti dell’attuale costa orientale di New York, o la città stessa di New York, scompariranno nel
complesso. Questo sarà però un’altra generazione, qui; mentre le parti meridionali della Carolina,
della Georgia - - queste scompariranno. Questa sarà molto prima.
Le acque dei laghi si svuoteranno nel Golfo, piuttosto che le idrovie per le quali sono state fatte
delle discussioni recentemente. Sarebbe un bene se le idrovie fossero preparate, ma non per quello
scopo considerato al presente.
Quindi la zona dove l’entità è situata ora (Virginia Beach per il reading) sarà fra le terre sicure,
come lo saranno parti di ciò che ora è Ohio, Indiana e Illinois e gran parte della porzione
meridionale del Canada e la parte orientale del Canada; mentre la terra occidentale - - molto di
quella dovrà essere disturbato - - in questo paese - - come, naturalmente, molto in altri paesi...
D- Los Angeles sarà sicura?
R- Los Angeles, San Francisco, la maggior parte di questi sarà fra quelli che saranno distrutti
persino prima di New York.
D- Virginia Beach sarà sicura?
R- E’ il centro - - e l’unico porto di mare e il centro - - della Fratellanza Bianca. 1152-11
D- Gli sconvolgimenti della terra durante il 1936 colpiranno San Francisco come nel 1906 ?
R- Questo sarà un neonato in confronto con quello che ci sarà nel ’36! 270-30
D- I dettagli delle eruzioni della terra nel 1936 sono stati così fissati che riuscite a darmi una
descrizione della zona costiera del Pacifico che sarà colpita?
R- ... Che alcune sono dovute e occorreranno è scritto, per così dire ... quanto alla data o al tempo
specifico nel presente, questo non può essere dato. 270-32
D- Qual è la causa primaria dei terremoti?
R- La causa di questi sono naturalmente i movimenti intorno alla terra; cioè, internamente - - e
l’attività o influenza cosmica di altre forze planetarie e stelle e i loro rapporti producono o
determinano le attività delle forze elementari della terra; cioè la Terra, l’Aria, il Fuoco, l’Acqua - - e
quelle combinazioni producono la sostituzione nelle varie attività.
Se ci saranno le maggiori attività nel Vesuvio, o nel Pelee, allora la costa meridionale della
California - - e le aree fra il Lago Salato e le parti meridionali del Nevada - - possono aspettarsi,
entro i tre mesi successivi, un’inondazione causata dai terremoti.
Ma queste cose, come troviamo, dovranno accadere di più nell’emisfero sud che in quello nord.
270-35
D- Quanto presto cominceranno ad essere apparenti i cambiamenti nell’attività della terra?
R- Quando ci sarà la prima disgregazione di alcune condizioni nel Mare del Sud (cioè nel Pacifico
del Sud, senza dubbio), e quelle evidenti di inabissamento e innalzamento di quello che è quasi al
suo opposto, o nel Mar Mediterraneo e nell’area dell’Etna, allora possiamo sapere che è cominciato.
D- Fra quanto tempo inizierà?
R- Le indicazioni sono che alcune di queste sono già incominciate, ma altri direbbero che sono solo
temporanee. Noi diremmo che sono incominciate. Il ’36 vedrà senza dubbio evidenti i cambiamenti
maggiori.
D- Ci saranno dei cambiamenti fisici nella superficie della terra nel Nord America? Se sì, quali parti
verranno colpite, e come?
R- In tutto il paese troveremo molti cambiamenti fisici di livello minore o maggiore. Il
cambiamento maggiore, come troviamo, in America, sarà la zona costiera del Nord Atlantico.
Osservate New York! Il Connecticut, e posti simili.
D- Quando sarà questo?
R- In questo periodo. Quanto al momento preciso - D- Quali cambiamenti, se ce ne sono, avranno luogo intorno alla zona di Norfolk, Virginia?

R- Nessun cambiamento materiale che avrebbe effetti sulla zona, se non uno che alla fine
diventerebbe più benefico - - come un porto, e cose simili.
D- L’ordine dei Rosacroce, Amorc, è pienamente consapevole dei cambiamenti incombenti nelle
attività della terra, e sta prendendo i giusti provvedimenti per affrontare queste condizioni?
R- Questo implicherebbe senza dubbio molte di quelle cose che sono dei segreti, o molte cose per
soli iniziati di questo particolare ordine. E’ in atto uno sforzo concertato per mettere in guardia chi
ha quella particolare tendenza di pensiero in quella direzione, anche se il periodo, come viene dato
per lo più, come troviamo, comincia allora e continua - - piuttosto che essere il periodo del
cambiamento maggiore, come viene insegnato da questi - - chiaro? Alcuni di questi, è la cosa
migliore non darli, poiché coinvolgeremmo altri; poiché alcuni qui non sono iniziati! 311-8
D- Ci dovranno essere dei cambiamenti fisici nella superficie terrestre dell’Alabama?
R- Non per qualche tempo ancora.
D- Quando cominceranno i cambiamenti?
R- Trentasei a trentotto.
D- Quale parte dello Stato verrà colpita?
R- La parte nordoccidentale e la parte estrema del sudovest. 311-9
D- I cambiamenti fisici nell’Alabama predetti per il 1936-38 saranno graduali o improvvisi?
R- Graduali.
D- Quale forma assumeranno?
R- Senza dubbio, questo può dipendere molto da ciò che ha a che fare con la metafisica, nonché con
quella gente chiamata attuale o nella verità! Poiché, com’è inteso - - o dovrebbe esser da parte
dell’entità - - ci sono quelle condizioni che nell’attività degli individui, nel criterio di pensiero e
sforzo, conservano spesso molte città e molti paesi intatti attraverso la loro applicazione delle leggi
spirituali nelle loro associazioni con gli individui. Questo assumerà qui piuttosto la forma nel
cambiamento, come troviamo, attraverso l’inabissamento di certe parti con le seguenti inondazioni
per questo straripamento.
D- Quando cominceranno i cambiamenti fisici a Norfolk e nelle vicinanze?
R- Questo sarebbe più vicino al ’58 che al ’38 o ’36, come troviamo. 311-10
D- Considerata l’incertezza delle condizioni esistenti, ho agito saggiamente quando ho stabilito la
mia casa a Norfolk?
R- E’ un ottimo posto, e un luogo sicuro quando gli sconvolgimenti devono aver luogo, anche se
può sembrare che possa far parte di quelle zone che devono sollevarsi, mentre molte terre più
elevate sprofonderanno. Questa è una buona zona per rimanerci. 2746-2
Quanto a quelle esperienze che ora corrono parallele al ciclo di attività astrologica (28 aprile 1941),
- - cominciano domani - - ci saranno il Sole, la Luna, Giove, Urano e Venere tutti in un unico segno.
Quando questo avvenne l’ultima volta, come indicato, tutta la terra fu nello scompiglio, in tumulto
...
Le forze della luce e delle tenebre, come allora, come mille seicento anni prima. Come in quei
periodi, così oggi . . . troviamo nazione contro nazione; le forze della morte, della distruzione ...
Tumulti nasceranno in tutto il periodo. Aspettateveli vicino allo Stretto di Davis nei tentativi fatti là
di conservare la linea vitale per un’apertura delle terra. Aspettateveli in Libia e in Egitto, ad Ankara
e in Siria, attraverso i stretti intorno a quelle zone sopra l’Australia, nell’Oceano Indiano e nel Golfo
Persico.
Dite che questi fanno parte del mare; sì - - poiché là ci sarà la disgregazione, finché non ci saranno
in ogni paese coloro che diranno che questo o quello mostra la mano dell’interferenza divina. 397626

Di che cosa si ha più bisogno sulla terra oggi? Che i figli degli uomini vengano ammoniti che il
giorno del Signore è vicino, e che quelli che sono stati, e sono, infedeli devono affrontare se stessi
in quelle cose che devono avvenire nella loro esperienza. 5148-2
D- Che cosa si intende con “il giorno del Signore è vicino“?
R- Ciò che è stato promesso attraverso i profeti e i saggi dei tempi antichi: il tempo - - e mezzo - - è
stato compiuto e sta per essere compiuto in questo giorno e in questa generazione, e che presto
comparirà di nuovo sulla terra quello attraverso il quale molti verranno chiamati per incontrare
quelli che stanno preparando la via per il Suo giorno sulla terra. Il Signore verrà quindi “proprio
come L’avete visto andare”.
D- Quanto presto?
R- Quando quelli che sono Suoi hanno resa la via sgombra, passabile, perché Lui possa venire. 26249

