19 giugno 2017

Noi Membri della Nuova Era
Il compito dei Membri è quello di impegnarci quotidianamente nel leggere e
rileggere le 9 Lettere di Cristo e quotidianamente fare meditazione, non è
necessario che creiamo ritrovi o altro, lo scopo fondamentale è quello di
impegnarci personalmente di quello che insegnano le 9 Lettere di Cristo, più
persone siamo prima riusciamo a purificare questo pianeta portandolo in un
pianeta di una vera Pace, un vero Amore ed una vera Giustizia. Poi ognuno
metta il meglio di suo anche se è diverso da quello che ho presentato io:
Chi Sono?
clicca al link qui sotto:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2017/06/ChiSono-28-giugno-2017.pdf
…..................................................................................................................................................
Questi due Blog molto semplici e poco dispersivi sono fatti per avere a
disposizione tutti gli scritti di Cristo i quali scritti sono tratti da questa Fonte:
clicca al link qui sotto:
http://www.viadicristo.co.za/
Negli scritti di Cristo indica chiaramente di formare sempre più gruppi di
persone in modo di migliorare questo pianeta terra. Più persone siamo
impegnandoci di leggere quotidianamente le 9 Lettere di Cristo e giorno
dopo giorno abbandonare tutto quello che fino dalla nascita ci hanno
insegnato, e praticando gli insegnamenti di Cristo, in questo modo possiamo
con la nostra forza sempre più crescente di persone a creare energie sempre
più potenziate, le quali energie le otteniamo facendo quotidianamente
meditazione e rileggere gli scritti che ci ha lasciato il Cristo, eliminando uno
alla volta i nostri comportamenti errati. Solo in questo modo possiamo col
passare gli anni ad ottenere la Terra Promessa e nello stesso tempo ognuno di
noi individualmente possiamo entrare Nel Regno di Dio.
Non mi dilungo con questo scritto, tutto è chiaro nelle 9 Lettere di Cristo e di
tutti i suoi scritti.
Questi sono tutti gli scritti di Cristo ed alcune risposte avute dal Registratore:
clicca al link qui sotto:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2017/06/Tuttigli-scritti-di-Cristo-27-giugno-2017.pdf

Ritornare al Blog: La Nuova Era
clicca al link qui sotto:
http://www.terrapromessa.altervista.org/
…..................................................................................................................................................
Ritornare al Blog: Le Verità di Cristo
clicca al link qui sotto:
http://www.libro.altervista.org/

