IL POTERE DELL'EGO
Il Mio MESSAGGIO a tutte le CHIESE.
Io, il CRISTO, sono venuto espressamente a raccontarvi la verità circa le
origini della “personalità umana”. Spiegherò esattamente perché e come
all'umanità è stata data una naturale inclinazione innata verso la volontà
egoica e verso il desiderio dominante di auto-gratificazione e autodifesa.
Non è peccato – ma fa parte dei processi creativi naturali
Non c'è alcuna “punizione” dall'alto!
Gli uomini, attraverso l'esercizio volontario e dannoso del loro “Potere
dell'Ego”, attirano a sé la propria punizione.
NOTA BENE. Per questa ragione, proprio come i libri di testo scientifici
diventano obsoleti mentre la mente umana scopre e assorbe conoscenza
scientifica più avanzata, così si dovrebbe lasciare che l'attuale forma di
“Cristianesimo”, costruito su dottrine false, imperniate sulla mia crocifissione,
muoiano di una morte naturale.
N.B….La vostra attuale crisi globale, che introduce un nuovo fallimento del
Diritto Internazionale e getta le fondamenta per un futuro terrorismo
globale, indica chiaramente che nessuna religione nel mondo possiede la
conoscenza necessaria e la leadership capace di dare inizio ai cambiamenti nei
modelli mentali umani – che portino direttamente alla pace e alla prosperità.
IL VERO LEADER SPIRITUALE sarà in grado di mostrare ai suoi fedeli come e
perché le mentalità moderne hanno creato le calamità e gli errori, che sono
stati creati nella “coscienza” e stanno appena incominciando a farsi sentire
pienamente in mezzo a voi come forme diverse di pestilenze e terremoti,
alluvioni, carestie, guerre, rivoluzioni e altre tragedie. Siatene certi! Nessun
male che arriva sulla vostra terra, è un “disastro naturale”. Tutto quello che è
dannoso al vostro perfetto benessere viene prima generato nella vostra
“coscienza umana”, e prende poi forma entro la vostra esperienza globale. È
questo che io cercavo di dire agli ebrei, quando camminavo sulla terra – e
PIANGEVO – quando essi ridevano e si rifiutavano di crederci. Mi chiamavano
pazzo.
Che le chiese non facciano lo stesso errore!
Dato che le chiese sono state moribonde, irrigidite nei rituali e nei dogmi, i
loro preti e pastori non sono stati in grado di soddisfare i bisogni spirituali
crescenti di ardenti ricercatori della Verità. Come risultato le chiese si stanno
svuotando. Se vogliono sopravvivere, le chiese devono mettere da parte le
loro differenze e avere l'umanità di accettare che l'ispirazione non arriva
necessariamente sulla terra nei modi che esse trovano accettabili. Devono

ricordarsi che io, il Cristo, non ero accettabile per i giudei. Le chiese devono
mantenere le menti e i cuori aperti per ricevere tutto quello che sentono
intuitivamente essere una Verità Più Elevata di quella a cui attualmente si
aggrappano… e abbandonare le vecchie credenze, che hanno permesso alla
BESTIA di assumere il controllo del pensiero umano.
Fonte lettera 1 a pagina 5:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera1.pdf
…………………………………………………………………………….
Gli uomini stanno cercando nuovi modi per risolvere vecchi problemi,
particolarmente in America, ma finché non capiranno la vera natura della
VITA, l'ego e le Leggi dell'Esistenza, essi non fanno altro che rafforzare
l'influenza dell'”ego” e il loro dolore continuerà.
Fonte lettera 3 a pagina 3:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera3.pdf
…………………………………………………………………………….
Allora mi fu mostrato molto chiaramente che tutti i problemi sperimentati
dagli umani nascevano dal “punto centrale” del sé (ora chiamato “ego dalla
scienza). Esso si manifestava nella “personalità” come un BISOGNO
IMPULSIVO di difendere il sé dalle critiche o dagli attacchi emotivi/fisici e un
simile BISOGNO IMPULSIVO di spingere da parte le altre persone, per
arrivare primi nella corsa della vita. Si manifestava nella “personalità anche
come un BISOGNO IMPULSIVO di prendere tutto il meglio per il sé,
nonostante l'opposizione degli altri, e un analogo BISOGNO IMPULSIVO di
attaccarsi ai possedimenti personali, che fossero parenti, amici, beni materiali
o conseguimenti, a dispetto di qualunque opposizione. Inoltre mi fu fatto
capire che senza questi DUE fondamentali, eterni, costanti “impulsi
dell'essere creativo”, non esisterebbe alcuna creazione.
Fonte lettera 5 a pagina 26-27:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera5.pdf
…………………………………………………………………………….
Come la maggior parte di voi si renderà conto: io NON sono venuto a voi in
quest'epoca per portarvi una nuova religione, un codice morale migliore o un
nuovo “DIO! da adorare. E nemmeno predico il “pensiero positivo”, come
fanno i vostri metafisici. Il vostro “pensiero positivo”, umanamente concepito,
che magnetizza a voi i vostri umani bisogni e desideri e i mezzi per realizzare
le vostre ambizioni, non fa altro che rafforzare la vostra spinta egoica.
Fonte lettera 6 a pagina 1:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera6.pdf

…………………………………………………………………………….
Completando il vostro mondo, io vedo una dimensione attualmente
controllata dalla FORZA EGOICA.
Ogni male NELLA VOSTRA ATTUALE SOCIETÀ DECADENTE, nelle vostre
grandi città anima, nasce dalla Forza Egoica. È la fonte di ogni attività
malvagia, menzogna, perversa, attualmente esistente sul vostro pianeta.
Controllai mezzi di comunicazione, la vostra TV, le vostre famiglie, le vostre
nazioni. Produce guerre ovunque sul vostro globo: Crea un ripugnante miasma
di basse energie di coscienza, percepibile dalle Entità Spirituali Più Elevate –
ma troppo orribile da contemplare.
Se la vostra attuale coscienza è permeata dall'amore per le cose possedute e
da un'incapacità di condividere con gli altri, escogitando modi e mezzi per
arricchirvi a spese altrui, rubando, non riuscendo a svolgere il vostro lavoro
coscienziosamente o ad aver un rendimento adeguato, brontolando,
lasciandovi andare a critiche, sarcasmo, giudizi, emarginazione, denigrazione,
ostilità, intolleranza, odio, gelosia, aggressività, impulsi violenti, furti,
menzogne, rapporti falsi ed ambigui, calunnie – siete guidati dall'ego. Il vostro
ego ha il controllo, e voi troverete difficile passare attraverso il miasma della
coscienza egoica per poter vedere la Realtà. Per questa ragione io sono
venuto, per mezzo di queste lettere, ad aiutarvi a capire esattamente che cosa
vi sta bloccando nelle vostre condizioni attuali, il cui orrore era
inimmaginabile per la mente umana un secolo fa.
Fonte lettera 6 a pagina 1-2:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera6.pdf
…………………………………………………………………………….
Quando la voce dell'ego si è spenta, non c'è alcun bisogno di cercare
sicurezza, poiché voi siete SICURI! Sapete che siete sostenuti, mantenuti,
nutriti, protetti, guariti dalla “COSCIENZA DI VITA DIVINA”, qualunque cosa
gli altri pensino di voi. La vostra gioia, contentezza, felicità, realizzazione
personale e appagamento sono tutti dentro di voi. Infatti, non avete più
affatto bisogno dell'essere altro. Solo che voi fate parte di tutto “l'essere
altro”, e quando la Luce vi riempie, avete un bisogno impulsivo di trasmettere
agli altri tutto quello che la “COSCIENZA DI VITA DIVINA” sta riversando in
voi in ogni momento del giorno, mentre vi tenete in costante contatto con
questa bella dimensione dentro di voi. Non rifiutate più la personalità degli
altri, tutti sono accettabili per voi, tutti sono bisogni d'amore ed ora ne avete
tanto da dare. Non è più uno sforzo “amare incondizionatamente”. Vi viene
spontaneo.
Qualsiasi difetto vi possa essere rimasto, qualsiasi errore commettiate nei
vostri atteggiamenti verso gli altri, come conseguenza di voi stessi, piuttosto

l'abbraccerete con amore e gratitudine. Scoprirete che il riconoscimento e
l'accettazione delle reazioni umane negative in voi stessi sono sia salutari che
curativi. Felicemente voi accettate e assumete la responsabilità di tutti gli
errori che commettete e poi, quando avete compreso il “modo amorevole”, li
lasciate andare. Sperimenterete la pace interiore, sapendo che avete
imparato qualcosa di prezioso, che vi sarà d'aiuto quando sarete sfidati di
nuovo dalle esperienze terrene. Il tempo dei rimorsi profondi è finito, poiché
ha già compiuto la sua opera di liberarvi dalle reazioni magnetiche emozionali
alla vita, che in passato vi hanno procurato sofferenze.
Fonte lettera 8 a pagina 24-25:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera8.pdf
…………………………………………………………………………….
Col passare del tempo, mentre vi liberate gradualmente dalla presa del vostro
impulso egoico, scoprirete che, sempre di più, potete ascoltare gli altri con
empatia e amore dell'anima. Se si comportano in un modo che in passato vi
avrebbe addolorati o offesi, sentirete invece il riso salire in voi. Allora saprete
che la vostra anima è in diretto contatto con la Coscienza Divina – poiché il
Suo stato naturale è il riso.
Fonte lettere a pagina 15:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera9.pdf
…………………………………………………………………………………………………
LE NOVE LETTERE DI CRISTO:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/06/Le-9Lettere-di-Cristo.pdf
…………………………………………………………………………………………………
FONTE:
http://www.viadicristo.co.za/
…………………………………………………………………………………………………
IL MIO BLOG:
http://biglia.altervista.org/?cb=1449346176390
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FORUM VERIAMICI:
http://www.veriamici.com/forum/index.php

