L’AVVERARSI DELLA PROFEZIA
Questi cambiamenti sulla terra avverranno, poiché il tempo e i tempi e mezzo sono arrivati alla fine,
e inizieranno quei periodi per i riaggiustamenti. Poiché come ha dato Egli? “I giusti erediteranno la
terra” (Salmi 37:29). 294-185
D- Nell’Apocalisse 21 - - Qual è il significato di “un nuovo cielo e una nuova terra: poiché il primo
cielo e la prima terra sparirono; e non ci fu più il mare”?
R- Quando le fondamenta della terra vengono disgregate da quegli stessi disturbi. Riesce la mente
dell’uomo comprendere l’assenza di desiderio di peccato, nessun altro scopo fuorché quello che la
gloria del Figlio possa essere manifesta nella sua vita? Non è questo un nuovo cielo, una nuova
terra? 281-37
D- Che cosa si intende in Matteo 24:34: “Questa generazione non passerà fino a quando tutte queste
cose non saranno compiute?”
R- Quegli individui che furono in sintonia e in armonia con quelle cose presentate dal Maestro in
quell’esperienza sarebbero sulla terra in forma manifesta durante i periodi di compimento sulla terra
delle profezie di cui si è parlato. Non in quello che viene definito settant’anni, ma nelle esperienze
di quelle anime sulla terra durante quei periodi in cui dovrà venire il completamento o il
compimento di quelle cose di cui si è parlato. 262-60
Come è stato dato spesso, le influenze di Giove e Urano sugli affari del mondo appaiono fortissime
intorno al 15 al 20 ottobre - - quando nelle menti si possono aspettare le azioni - - non solo di
individui ma varie parti del mondo, condizioni distruttive nonché costruttive. Negli affari dell’uomo
sorgeranno molte condizioni che saranno molto, molto strane per il mondo al presente (1926) - nella religione, in politica, nelle condizioni morali e nel tentativo di dominarli o cambiarli, chiaro?
195-32
Con quei cambiamenti che verranno fatti, l’Americanismo - - l’ismo - - con il pensiero universale
che viene espresso e manifestato nella fratellanza dell’uomo nel pensiero di gruppo, come espresso
dall’Ordine Massonico, sarà il dominio finale nella sistemazione degli affari nel mondo.
Non che il mondo debba diventare un Ordine Massonico, ma i principi che vi vengono abbracciati
saranno la base sulla quale il nuovo ordine di pace verrà istituito nel’44 e ’45. 1152-11
Quando il giorno della terra come cosa terrena sarà compiuto in Lui questo corpo - - Edgar Cayce - sarà ringiovanito, sarà purgato, sarà reso libero! Allora coloro che nel loro modo terreno lavorano,
faticano, qui, là, saranno - - e sono - - diretti, guidati, per quanto riguarda i mezzi, le maniere, le vie,
affinché loro possano, come individui, come anime, essere un compagno, un aiuto per la loro parte
del servizio verso la grande fratellanza dell’uomo. 254-83

