
Io il Cristo
sono disceso dai Supremi Regni Celestiali degli Eterni Regni dell'Essere.

Sono venuto a parlare direttamente a voi per mezzo delle mie 

LETTERE

canalizzate attraverso la mente del mio devoto Registratore, dopo quasi
50 anni di contatto personale & purificazione graduale della sua mente e
delle sue emozioni per permetterle di ricevere le mie elevate vibrazioni
spirituali. 

Vorrei  che  comprendeste  che,  dopo  la  mia  morte  mediante  la
crocifissione, la mia persona umana si dissolse ed ora è il CRISTO risorto
che vi parla. 

IO  SONO  VENUTO  espressamente  per  rettificare  le  interpretazioni
erronee dei miei Insegnamenti in Palestina, perché tutti i  dogmi della
chiesa stanno ostacolando i vostri progressi spirituali, come migliaia di
persone si stanno rendendo conto in tutto il mondo. 

Mentre leggete queste Lettere, vi renderete conto che non possono che
provenire  dalla  PIÙ  ALTA    FONTE   SPIRITUALE  adattata  ai  limiti  di
comprensione del mondo attuale.

QUESTE LETTERE sono un CORSO DI STUDIO DEL MAESTRO
per coloro  che  sono  pronti  e  ansiosi  di  mettere  piede sul  medesimo
sentiero spirituale da me percorso quando ero sulla terra.

Descrivono il vero   CAMMINO di CRISTO che conduce tutti nel glorioso 
Stato dell'Essere che io chiamavo: il Regno dei Cieli.

Questo  STATO  dell'ESSERE  può  essere  manifestato  già  sulla  terra  e
anche  VOI  potete  crearlo,  se  riuscite  a  liberare  la  vostra  mente
dall'antica programmazione mentale e avete la volontà e il desiderio di
farlo.

STUDIATE  LE LETTERE   e aderite  agli  Insegnamenti  e  allora  uomini  e
donne,      ATTRAVERSO  L'ILLUMINAZIONE,  saranno  salvati  dall'uso
ignorante  dell'enorme  potere  del  loro  pensiero,  esattamente  come
insegnavo quando mi  trovavo in  Palestina,  ma questo  insegnamento  è
stato velato dal dogma umanamente escogitato delle chiese cristiane.



LE MIE LETTERE
vi diranno esattamente quello che intendevo in realtà quando insegnavo
sulla terra. 

In  base  ad  esse  sarete  in  grado  di  comprendere  la  REALTÀ
spirituale/scientifica da cui avete tratto il vostro essere.

Io  sono  venuto  così  come  venni  molto  tempo  fa  -  a  mostrarvi  come
liberarvi dai travagli della vostra esistenza.

Non permettete che i miei sforzi siano vani!

Nuovo messaggio dal Cristo 20/10/2007

Egli parla di come stabilire il Regno dei Cieli sulla terra.

Inoltre invita le persone a creare una Unione di Membri che desiderano
impegnare i propri talenti o le proprie vite per aiutare a creare il Regno dei
Cieli sulla terra. 

C'è  stata  una  reazione  forte  ed  amorevole  al  NUOVO  MESSAGGIO  DI
CRISTO su tutti i siti in varie lingue.

Fonte:
http://www.viadicristo.co.za/index.php
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