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Personalità umano-divina di Gesù-Cristo

Cristo è Figlio di DIO.

Gesù è Figlio dell'Uomo.

Cristo è Sublimazione Astrale.

Gesù è Sublimazione Fisica.

Cristo è Genio Solare o Verbo Solare.

Gesù è Genio Planetario o Perfezione relativa dell'essere cosciente della
Verità Universale.

Cristo non è Gesù, ma è in Gesù e attraverso il suo corpo esprime la sua
Divinità Trina.

Cristo è Espressione Purissima di Dio, ma non Dio.

Dio Illumina Cristo.

Cristo Illumina Gesù,

Gesù illumina l'uomo che non è cosciente della Verità.

Sembra un semplice processo di compenetrazione, ma in realtà è una reale
programmazione della Suprema Intelligenza Divina del Creato e dell'Increato.
Programmazione,  che  istruisce  una  parte  di  se  stesso,  operante  in  una
Dimensione iniziale ed incosciente, ma sempre predisposta a subire, in diversi
modi,  la insopprimibile Volontà Ascensionale e quindi  la sicura conoscenza
della sua reale natura Divina. L'uomo della Terra ha ricevuto da Gesù la Forza
iniziale della Volontà Ascensionale, anche se i modi con cui questa Forza è
stata data, è costata paura di morte e di dolore. L'uomo potrebbe ascendere
evitando  il  dolore  e,  in  breve  tempo,  divenire  cosciente  della  sua  reale
Identità.  Gesù-Cristo  insegnò,  principalmente,  il  metodo  per,  arrivare
felicemente alla conoscenza e quindi alla coscienza di se stessi in Dio. Era una
programmazione che ancora è nel suo pieno sviluppo. La meta nel tempo era
segnata e questo Gesù che lo confermerà nel suo prossimo Ritorno.
………………………………………
Gesù lo chiamiamo Gesù Cristo per il fatto da quando ha ricevuto il battesimo
da  Giovanni  Battista  in  Lui  si  è  personificato  il  Cristo  ottenendo
l'illuminazione e da allora ha iniziato a fare la missione portando le verità ed è
per questo motivo che viene chiamato Gesù Cristo.
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