Quando i ministri del culto ‘cristiano’
Proprio come venni in un corpo umano, 2000 anni fa, per salvare la nazione
giudaica da un edificio di pratiche religiose pesanti, artificiali e fatte dall’uomo,
così sono venuto per mezzo di queste Lettere, distribuite in tutto il mondo, per
rendere perfettamente chiaro che la ‘Religione Cristiana’ non riflette in alcun
modo il mio vero messaggio di CRISTO, né come lo insegnavo in Palestina, né in
questo tempo presente, quando queste Lettere desteranno la collera e la
condanna da parte dei ‘cristiani’ ortodossi. La religione cristiana, così com’è in
questo momento, non è altro che un miscuglio dei pensieri confusi contenuti nelle
reminiscenze selettive dei miei discepoli e delle omelie meritevoli e altri scritti
iniziali di Paolo. Molto più tardi, quando l’impatto del cristianesimo necessitava
dell’effetto visivo degli dei e delle dee dei Romani, la religione cristiana veniva
adornata con un nonsense ‘teatrale’ ma ‘vantaggioso’ per impressionare coloro i
quali l’Impero Ecclesiastico di Roma desiderava attirare nei propri ranghi. Più tardi
questo impero impose alla gente ingenua dei carichi tributari persino più iniqui
delle tasse che l’Impero Romano laico esigeva dalle nazioni conquistate.
Nemmeno Cesare esigeva un pagamento per permettere alle anime di
guadagnarsi l’ingresso in cielo!
Può darsi che vi stiate domandando perché io sia così esplicito nel rifiutare il
‘giudaismo’ e il ‘cristianesimo’. È essenziale per il successo della distribuzione del
mio MESSSAGGIO CRISTICO, che le persone capiscano perfettamente la vera
natura delle religioni, che hanno tenuto l’umanità nella loro presa fino al
ventesimo secolo. Finché non si renderanno davvero conto delle fondamenta
immaginarie su cui hanno basato le loro convinzioni, gli uomini troveranno difficile
abbandonare le loro amate credenze.
Vi prego di capire che quando faccio affermazioni del genere, mi riferisco alla
‘religione cristiana’, alle ‘dottrine della fede’, al ‘dogma’ e alla ‘teologia’. Non mi
sto riferendo a quelle grandi anime spirituali, che hanno cercato – e continuano a
cercare – Dio e la Verità al di là dei dogmi e delle credenze. Molte di queste hanno
ricevuto la mia ispirazione nella loro mente e nel loro cuore, ma hanno paura di
abbandonare le loro preziose credenze. Sono ostacolate dalle pratiche religiose. È
giunta l’ora per esse di abbandonarle e crescere nella spiritualità e nella
consapevolezza della loro vera SORGENTE dell’ESSERE e portare con sé le loro
congregazioni.
Alle Chiese ‘Cristiane’ di ogni culto io dico ‘Svegliatevi!’. È arrivata l’ora per voi di
destarvi da un sonno lungo, innaturale, durante il quale la ragione è stata
soppressa da tradizioni ipnotiche ed emotive. Queste sono state tramandate
attraverso i secoli da una successione di persone che hanno sostenuto di essere
l’autorità massima su tutto quello che io avevo insegnato in Palestina. Non temete
le conseguenze, se esaminate le vostre credenze passate e volete eliminarle dai
vostri pensieri. Liberatevi dalle ragnatele di illusione e – PENSATE!
Quando i ministri del culto ‘cristiano’ accetteranno pienamente che io, il Cristo,
sono davvero ritornato a parlare alla gente di tutto il mondo, ‘come un fulmine
che colpisce da est a ovest’, e saranno pronti a insegnare dai pulpiti il mio vero
messaggio, scoprirete che le vostre chiese si riempiranno nuovamente di persone
ansiose di trovare e creare un contatto con la Realtà, che le porterà a vivere in
armonia totale con la VERITÀ del loro ESSERE. In alternativa, voi, ministri della

religione, che ostinatamente ed egoisticamente continuate a insegnare il dogma
del ‘cristianesimo’, per salvare la ‘faccia’ e il vostro stipendio, osserverete la vostra
religione morire di una morte naturale durante i prossimi trent’anni e sarete
abbandonati dalle vostre congregazioni, che già stanno percependo che le vostre
parole non sono altro che parole – in cui non c’è alcuna vita spirituale. Vedrete il
controllo delle vostre chiese passare a quelli che si sono resi conto che io stesso
sono realmente ritornato dall’umanità, per mostrare a essa la via per trovare il
‘Regno dei Cieli’ ed entrarci dentro.
Ci saranno, inoltre, coloro le cui posizioni d’autorità saranno minacciate da queste
Lettere provenienti da CRISTO – da me. Si opporranno fortemente ad esse. Ci
sarà ogni tipo di diffamazione attraverso i servizi dei media d’ogni genere – da
parte di persone che non si fanno alcuno scrupolo a fomentare l’indignazione
pubblica per fare soldi con il sensazionalismo distruttivo, vendicativo.
Devo dirvi che quanto più grande sarà il trambusto in tutto il mondo, tanto più
rapidamente le mie Lettere raggiungeranno quelle persone che sono stanche
delle vecchie credenze, convincendole del fatto che, finalmente, hanno sentito la
semplice VERITÀ dell’ESISTENZA. Risponderanno prontamente al suo amore e al
suo invito ad abbandonare i livelli inferiori della coscienza umana, per iniziare
l’ascesa verso i livelli spirituali superiori, dove inizieranno a sperimentare il primo
afflusso di pace e appagamento interiori.
Ci saranno dei conflitti in tutta l’industria dello spettacolo, perché saranno
sempre più numerose le persone che riconosceranno – e si rivolteranno contro –
la violenza e la degradazione con cui la loro intera coscienza di mente, emozioni,
corpo, è stata nutrita da parte dei ‘DEGENERATI’, ossessionati dal farsi un
patrimonio. Questi demoni spirituali hanno capito lo strano fascino del sacrilego e
del macabro per le persone ignoranti, che sono state talmente saziate dalla
sicurezza, dalla comodità e dal lusso del ventesimo secolo da non trovare più
appagamento in esse. Hanno bisogno dell’eccitazione per stimolare la loro logora
coscienza.
Se le vite delle persone fossero davvero così orribili, come sono descritte negli
spettacoli che guardano ogni giorno, esse abbandonerebbero i loro schermi in
cerca di qualcosa di bello e confortante per riposare il loro sistema nervoso
torturato. E, tuttavia, se rifletterete con onestà sulle condizioni delle vostre vite
attuali, vi renderete conto che stanno già diventando un’immagine speculare
terrorizzante di tutto quello che la vostra industria dello spettacolo vi ha
propinato nel corso degli ultimi 50 anni.
Le persone sono state nutrite con i peggiori scenari possibili dal cinema, dalla TV,
dai libri e dalla ricerca del sensazionale dei media, e ora si stanno lamentando che
il loro senso di sicurezza, di cui godevano in passato, è stato portato via. Vedo voi
sulla terra, attualmente barricati dietro a recinti elettrici, dietro a muri alti forniti
di spuntoni, scortati da guardie del corpo che, a tradimento, uccidono esse stesse
le persone che scortano; vedo uomini e donne, che in passato camminavano senza
paura di notte sulle strade e sui sentieri di campagna, ora chiusi a chiave dietro a
cancelli di sicurezza – con la paura degli attacchi più spregevoli e brutali. Vedo
delle razze traumatizzate dalla loro stessa gente. Vedo genocidi, rivoluzioni,
bombardamenti, uccisioni, omicidi irrazionali di ogni genere. Le vittime degli
omicidi arrivano nella loro esistenza successiva ancora traumatizzate dallo shock

della propria morte inattesa. Io le vedo e le assisto – se sono in grado di vedermi e
ricevermi. Tante, tantissime persone sono lontane dall’essere pronte a passare ad
una forma più elevata di esistenza, e così dimorano nelle ombre finché saranno
liberate attraverso la rinascita. La vita terrena è diventata l’inferno che descrivete
sui vostri schermi e nella vostra letteratura. Perché? Perché la vostra cosiddetta
‘cultura’ civilizzata permette che la brutalità, in tutte le sue forme perverse, entri
nelle vostre case per mezzo della vostra televisione, per solletitarvi ed eccitarvi.
Voi l’avete voluto – e ora l’avete nella sua forma più reale – nelle vostre stesse
esperienze quotidiane. Nessuno è immune da questi disastri che avete procurato
a voi stessi.
Vi meraviglia che io, il Cristo, sia ritornato da voi in questo momento per spiegarvi
quello che avete fatto a voi stessi?
Fonte: Lettera 9 pagina 5-7
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera9.pdf

Ritornare al Blog: Le Verità di Cristo
clicca al link qui sotto:
http://www.libro.altervista.org/

