Regno dei Cieli
Sapevo che, sebbene avessi parlato loro del ‘Padre’ e dell’‘Amore del Padre’, essi
erano ancora preoccupati del rifiuto da parte di ‘Dio’. Nonostante avessi tentato
di aiutarli a capire che il ‘Padre’, di cui parlavo, non era il ‘Dio’ personalizzato che
essi adoravano, sapevo benissimo che essi erano confusi. Sebbene avessi detto
ripetutamente che il ‘Padre’ era dentro di loro, essi erano ancora preoccupati di
dover subire una punizione dall’alto per aver creduto alle mie parole.
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‘Dio non è contenuto dentro un unico posto ma è ovunque, come lo sono i cieli
e l’aria sopra di voi.
‘La Parola Sacra afferma la verità quando dice: “In Dio voi vivete, vi muovete e
avete il vostro essere.”
Perché il Regno di Dio è al di sopra, intorno e anche dentro di voi – e voi
potete entrare nel Regno di Dio.’
La gente gridava impaziente: ‘Ma che cos’è?’
‘È uno stato della mente e del cuore che è pienamente posseduto da ‘Dio’ –
vostro ‘Padre’. Quando vi trovate in questo stato, il ‘Padre’ è il capo del vostro
corpo e dirige tutto quello che fate e tutta la vostra vita.’
Alcune persone borbottavano. ‘Com’è possibile?’
‘È possibile essere talmente svuotati del sé – dei desideri egoistici, delle
inimicizie, delle rabbie, delle gelosie, dell’avidità, della vendicatività – che
rimane solo ‘Dio’ a controllare la vostra mente e il vostro cuore.’
‘Poi cosa succede?’ chiese una donna.
‘Allora entrate in uno ‘Stato dell’Essere’ che è ‘guidato da Dio’. È del tutto
bello e glorioso. È amore, è generosità, è occuparsi delle altre persone come ti
occupi di te stesso, è non giudizio, giacché accetti le altre persone
esattamente così come sono, sapendo che anche loro sono figli di ‘Dio’ e sono
ugualmente sotto la protezione del ‘Padre’. È felicità incommensurabile,
indescrivibile, è gioia per la bellezza del mondo, è vita illimitata ed energia
accresciuta, è salute ed è il soddisfacimento di ogni vostro bisogno già prima
che sappiate di avere un tale bisogno.’
‘Perché i Rabbini non ci dicono queste cose?’ lamentavano varie voci.
‘Perché io solo ho visto il ‘Padre’, io solo so come è stato fatto il mondo e
conosco le leggi dell’esistenza. E poiché conosco tutte queste cose, non
dovete fare altro che venire da me e chiedere ed io rivelerò tutto quello che
mi è stato dato. Vi dico in verità – quanti di voi credono – e comprendono – e
cercano di mettere in pratica quotidianamente le mie parole – saranno salvati
dalla tribolazione che affligge l’umanità. Voi soffrite perché non capite né
come siete stati creati né i veri scopi per cui siete nati.
‘Voi siete nati per essere i figli e gli eredi del ‘Padre’, siete nati per godervi
tutto quello che il ‘Padre’ è in Se Stesso e tutto quello che Esso può darvi. Ma
voi volgete le spalle a tutta la gloria del regno e cercate di trovare dei piaceri
nelle cose terrene. Mentre lo fate, non troverete mai il Regno di Dio e non
entrerete nel Regno dei Cieli.’
‘Come facciamo ad entrare nel Regno?’

‘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.’
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