Attività-Adesione-Rifiuto
Il mio AMORE CELESTIALE ILLIMITATO mi spinge a ritornare sempre di nuovo
a scrivere all’umanità, con l’intento che, quanti di voi sono pronti a riceverla,
possiedano finalmente la conoscenza, che vi permetterà di trascendere la
vostra umanità e di fondervi con la ‘Coscienza del Padre’ – la vera ‘Coscienza
d’Amore’, in cui tutte le cose abbondanti e belle sono realizzate.
Come ho detto precedentemente, e voglio ripetere, la mia intera missione sulla
terra era dettata dall’AMORE ed era diretta SOLTANTO all’insegnamento della
Verità dell’Esistenza, poiché senza questa conoscenza non c’è speranza di riscatto
dal travaglio che l’umanità ha da sopportare.
So che questa affermazione causerà molto dolore ai credenti sinceri e devoti della
religione cristiana e a coloro i quali hanno centrato tutta la loro fede sulla persona
di ‘Gesù’. Ma vi dico, in verità: per riuscire a liberarvi dall’umanità, che vi impedisce
di avere la piena realizzazione della VERITÀ UNIVERSALE e la comprensione della
vera natura della condizione ‘umana-spirituale’, che io chiamavo ‘Regno di Dio’,
dovete allontanarvi dai vecchi dogmi di ‘salvezza per mezzo del sangue
dell’agnello’, la Trinità e altre credenze, e venire con una mente perfettamente
aperta e ricettiva alla VERITÀ dell’ESISTENZA.
Nessun’altra salvezza è possibile. ‘Dio’ non può ‘salvarvi’, dato che, nell’ignoranza
dei fatti dell’esistenza, l’umanità continuerà a commettere gli stessi errori terreni
fino alla fine dei tempi, creando così la sua stessa malattia e sofferenza.
Inoltre, qualunque sia la credenza dell’uomo riguardo alla ‘salvezza dai peccati’, si
tratta di un errore umano, poiché la Legge di Causa ed Effetto è imponderabile ed
è una caratteristica naturale intrinseca –
 inerente –
 dell’esistenza. Non potete
separare gli effetti dalla causa, e non potete eliminare la causa ed avere
ugualmente degli effetti. Ad ogni livello dell’Essere questa è la Verità.
Potreste essere ora sufficientemente avanzati nel vostro pensiero da essere in
grado di ricevere la seguente verità fondamentale riguardo alla vostra esistenza
terrena.
La Legge di ‘Causa ed Effetto’, ‘Semina e Raccolta’, è l’effetto visibile di quello che
chiamate ‘elettromagnetismo’, e nessuno, che abbia un po’ di conoscenza della
scienza, si aspetterebbe che ‘Dio’ metta da parte le leggi dell’elettromagnetismo,
che sono quelle della ‘attività-adesione-rifiuto’.
‘Attività-Adesione-Rifiuto’ o ‘Movimento-Attrazione-Repulsione’ sono gli
IMPULSI fondamentali dell’ESISTENZA e della COSCIENZA UMANA stessa,
che hanno prodotto le vostre forme di vita visibili e sono gli unici ‘meccanismi’
o ‘strumenti’ della creazione. Sono responsabili della formazione della
sostanza, o ‘materia’, ed anche dello sviluppo di forme individualizzate e,
infine, della personalità stessa in tutte le entità viventi.
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