Non c’è alcuna ‘punizione’ dall’alto!
La vostra televisione e il vostro cinema sono diventati la nuova Bibbia del
comportamento umano.
Tragedie personali, sconosciute all’umanità fino ad un secolo fa, sono diventate
diffuse e la gente vive nella paura di camminare per le strade. Le famiglie sono
barricate dietro alte mura. Problemi familiari e sociali vengono regolarmente
portati in pubblico dibattito – e così la saga della miseria umana viene perpetuata.
Questa è la BESTIA, che furtivamente cammina sulle vostre terre e alimenta un
miasma di bestialità nelle menti innocenti.
**Questo verrà perpetuato finché la mia Conoscenza Cristica non verrà
riconosciuta, accettata e vissuta dalla maggioranza delle persone sulla terra.
Perché questa conoscenza vi mostrerà come ritornare sul vero SENTIERO DELLA
VITA per iniziare a creare il tipo di vita che davvero desiderate.**
Poiché io sono AMORE incondizionato, sto dicendo la VERITÀ sospettata da
molte menti spirituali, ma rifiutata da coloro i quali – al momento – sono
spiritualmente ciechi.
/////Queste parole non sono pronunciate per minacciarvi o per punirvi – bensì
per mettervi in guardia contro la fonte di tutti gli orrori indicibili, che
quotidianamente riempiono i vostri giornali e schermi televisivi./////
**È soltanto il mio amore per tutte le persone che mi obbliga a scendere
attraverso i vari livelli di coscienza, per raggiungere la dimensione della
depravazione umana, per avvisarvi delle sue conseguenze nella vostra attuale
vita.**
NOTA BENE – IMPORTANTE
Vi chiedete da dove provenga il virus HIV che attacca il prezioso sistema di
autodifesa dell’uomo – il sistema immunitario, e colpisce inoltre la sua capacità di
procreare?
Questo virus, se non se ne controlla la diffusione - (non coi farmaci ma) per
mezzo della CONSAPEVOLEZZA SPIRITUALE – annienterà gli incauti. Le
persone Illuminate eviteranno questo ed altre insidie dell’esistenza.
Svegliatevi! Rendetevi conto! I vostri stessi forti ‘impulsi di coscienza’ sono
impulsi vitali.
Sono impulsi elettro-magnetici altamente creativi !
Quando sono di natura virulenta – violenta – aggressiva – omicida, essi
emettono particelle elettriche di COSCIENZA virulenta, violenta, aggressiva,
omicida, che assumono forma come virus virulenti nell’aria, diffondendosi da una
persona innocente ad un’altra.
Ciò che nasce e viene nutrito nella mente malata, alla fine assume forma nel
mondo materiale. Questa non è una punizione da parte di ‘Dio’, come possono
insegnarvi le chiese. È un FATTO SCIENTIFICO DELL’ESISTENZA. Perciò, è una
questione di estrema urgenza che tutte le persone inclini alla spiritualità mettano
da parte le fantasie ‘infantili’, per percepire, con chiarezza, la VERITÀ della
creazione & dell’esistenza.
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 orrori, 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’umiltà 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.
Pregate sinceramente, con tutte le vostre anime, le vostre menti, i vostri cuori –
per una vera illuminazione – al posto della reiterazione di credenze vecchie e
false. Svegliatevi ed accettate che questi rituali e credenze del passato non hanno
rispettato le mie parole all’umanità, quando promisi che avreste fatto delle ‘cose
più grandi di quelle che io ho fatto’.
Nel frattempo, fino a quando la vera illuminazione non vi arriverà – (dopo molta
meditazione e molte preghiere) - insegnate, dimostrate e vivete:
L’AMORE FRATERNO
con tutta la forza dell’anima, del cuore e della mente –

minuto per minuto nelle vostre vite quotidiane.
Perché – per combattere le forze della coscienza globale distruttiva, l’umanità
deve fare ogni sforzo per passare rapidamente alla prossima fase del suo
sviluppo.
L’URGENTE BISOGNO DI UNA VISIONE PIÙ ELEVATA
Deve essere ampiamente accettato che esiste UNA VISIONE PIÙ ELEVATA, che
dovete sforzarvi di rendere effettiva nella vostra vita quotidiana.
È soltanto cercando una visione più elevata che il mondo fisico sarà salvato da
una distruzione su vasta scala.
Senza la visione per il sé o per il mondo, non potrà esserci alcuna evoluzione
spirituale né il raggiungimento di cose altamente desiderate. Al presente, la
vostra percezione della vita è di sforzo penoso e di privazione. Queste credenze
vengono descritte e rafforzate in maniera riprovevole dalla vostra televisione.
Successivamente esse vi procurano la sofferenza che sperate non vi tocchi mai.
Pertanto, per salvarvi dalla vostra stessa follia, espressa attraverso gli altri media
e la TV, la ‘coscienza umana’ deve essere elevata RAPIDAMENTE, affinché veda ciò
che io vidi nel deserto –
la Realtà dell’Amore dietro e dentro tutta l’esistenza.
N.B. Quando questa grande verità viene sia percepita che caldamente
riconosciuta, la Realtà dell’Amore inizierà a manifestarSi in molteplici modi in
ogni cosa vivente e nell’ambiente stesso.
L’esperienza di abbondanza e gioia rafforzerà la coscienza di abbondanza e gioia.
E così una spirale spirituale di una vita sempre più elevata e meravigliosa
verrà messa in moto.
Quando la VERA natura dell’‘Essere’ sarà pienamente compresa – l’umanità
passerà al livello successivo dell’evoluzione spirituale e metterà in moto una
forma nuova e benedetta di sforzo umano ed esperienza personale.
Per raggiungere questi traguardi, l’umanità deve prima acquisire una
comprensione di:
CHE COSA e CHI voi siete
Una domanda nuova e importante sta già penetrando la coscienza delle persone.
‘Chi siete voi – realmente – dietro la facciata che presentate al mondo?’ Che cosa
occorre per essere REALI?
È a questa domanda, ‘Chi siete in realtà’, che si risponde, ad ogni livello del vostro
essere, su queste pagine. E se potete accettare come linee guida per la vostra
vita quotidiana tutto quello che io compresi durante la mia esperienza
‘desertica’ di sei settimane – anche voi alla fine diventerete INTEGRI e REALI,
proprio come io divenni INTEGRO e REALE prima di iniziare la mia missione di
guarigione e insegnamento.
Messaggio di Cristo per l'umanità
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