(4) LETTERA IN CUI THAKAR SINGH CONFERMA LA SUA PREVISIONE DI UNA
CATASTROFE MONDIALE E AMMETTE DI ESSERE VITTIMA DI DEMONI E
DI PROBLEMI SESSUALI.

Da una lettera di Thakar Singh a Wulfing Rohr di Monaco (Germania)
Sawan Ashram
Delhi (India)

3 Maggio 1984
Mia cara anima Wulfing,
...Riguardo alle tue domande sulla catastrofe, la mia informazione da dentro non può
sbagliare. Deve esserci, quale che sia il processo che Egli abbia programmato. Secondo me
l'informazione è che avverrà tra breve, e questa informazione l'ho avuta alla fine di Febbraio e
allora ho agito e ho informato di conseguenza. Ma questa parola "avverrà tra breve" non si può
valutare con precisione, poiché in quel momento non è stata menzionata nessuna data. Ma per quel
che sento dovrebbe essere entro il primo semestre di quest'anno, o al più tardi non oltre
quest'anno.
Noi stiamo parlando della catastrofe, ma non si tratta di qualcosa di ordinario, è realmente un
grandissimo cambiamento drastico sul piano fisico, astrale e causale. La situazione va trattata nel
modo giusto. Finora sto lottando molto alacremente contro la negatività. Dopo aver mandato
indietro gli stranieri, sono molto libero di meditare interiormente per combattere questa terribile
guerra dentro di me per periodi più lunghi durante il giorno. Ho anche abbandonato ogni viaggio per
l'India e ho anche evitato di tenere Satsang a Delhi. Finché non si sono vinti tutti i demoni, qualsiasi
catastrofe sarà molto pericolosa per tutti e di nessuna utilità.
Questi demoni stanno operando molto fortemente sul mio sé inferiore, corpo e mente
compresi, e stanno anche creando grande disturbo nella congregazione in tutte le parti del
mondo. Anche il problema delle donne è un risultato della tentazione di questi demoni sul
mio puro Sé, e sotto questo aspetto essi potrebbero aver successo in qualche misura.
Essi hanno creato molti altri tipi di problemi qui all'Ashram e all'estero, e anche ora stanno
operando molto più fortemente, perché sono riusciti a creare dubbi e sfiducia nella congregazione e
soprattutto tra i lavoranti attivi. Ma tutto ciò è una fase temporanea e, nella mia lettera del 10 Aprile,
ho già chiesto alle persone di continuare a meditare sinceramente, anche se esse sentiranno tutte le
difficoltà, i problemi e le delusioni...
…Senza dubbio la negatività sta lavorando molto duramente, ma in queste situazioni difficili anche
il Potere del Maestro sta continuando meglio che può la sua attività, e queste situazioni difficili
saranno una benedizione camuffata e si dimostreranno realmente il solido fondamento per la futura
fioritura dei frutti, e tutti quelli che ora stanno soffrendo con me in molti modi, nella confusione,
tireranno un sospiro di sollievo e riusciranno a lavorare con successo in tutta la gloria e la pace per
la Verità. Si sta aspettando quel giorno per il quale dobbiamo lavorare alacremente e pazientemente.
La mia simpatia e i miei auguri sono con tutti voi, miei cari! Con amore paternamente vostro,
(F.to) Thakar Singh
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