
 Scritto da una persona: 
Il  Dio  delle  religioni  non  esiste,  Gesù  Cristo  dopo  la  sua  illuminazione chiamò
questo Dio il Padre.  

Il Cristo spiega chi è DIO?
 Lo spiega nello scritto che segue 

…..................................................................................................................................

 Scritto da Cristo: 
È  la  SORGENTE  di  tutta  l’ESISTENZA  –  non  il  tipo  di  Dio  come  il  Geova
descritto  nella  Bibbia,  bensì  la  LUCE  UNIVERSALE  dell’ESSERE,  che viene
sperimentata dai veri mistici. Col passare del tempo, le persone che hanno il
desiderio  di  scavare  più  in  profondità  nella  VERITÀ spirituale  (non  nella
religione), 
scopriranno  di  avere  una  potenzialità naturale  per  il  misticismo.  Quando
questo accadrà, queste persone non chiederanno più: 
‘Esiste davvero un Dio?’ 
Ma  sapranno  oltre  ogni  dubbio  che  esiste  una  CAUSA  PRIMA  universale,
magnificamente potente, o SORGENTE UNIVERSALE dell’ESSERE, da Cui tutte
le cose hanno preso forma individualizzata; nella cui magnifica ENERGIA  DI
COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate sono sostenute e mantenute per
tutta la durata delle loro vite terrene... e per sempre.
Fonte pagina 1:
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‘Ve l’ho già detto. Voi entrate nel Regno dei Cieli quando vi pentite di tutto quello
che siete nel vostro cuore e nella vostra mente. Quando portate il vostro male al
‘Padre’ e chiedete perdono e pregate per avere la forza di essere purificati dai
vostri cattivi pensieri, parole e azioni, e infine ve ne liberate, allora potete essere
sicuri che state per trovare il Regno dei Cieli. Quando avrete realizzato questo,
scoprirete che i vostri atteggiamenti verso gli altri staranno cambiando, poiché il
‘Padre’  starà  facendo  la  Sua  Opera  d’Amore  dentro  di  voi.  Sarete  liberi  dalle
cinghie e dalle catene dei cattivi desideri e delle cattive azioni, che in precedenza
vi tenevano legati e facevano di voi un prigioniero del mondo. Oltre a questo,
scoprirete che il ‘Padre’ provvede davvero ad ogni vostra necessità.’
Fonte: Lettera 3 pagina 6-7
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera3.pdf

Ritornare al Blog: Le Verità di Cristo
clicca al link qui sotto:
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