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Egli mi dice:

«Oggi vengo da voi per portarvi la speranza.

Figli della Terra, Io vi ho amato così tanto quando giunsi qui duemila anni fa! Vi
amo ancora infinitamente, Vi aiuto, sia con ciò che Sono nelle astronavi, sia durante
le Mie manifestazioni accanto a voi.

Sono venuto qui duemila anni fa per compiere la Mia missione! Qual’era questa
missione? Per definizione era una missione d’Amore e molto di più!

Dovevo ancorare sulla Terra un’importante frequenza vibratoria. Vi dico anche che
tutti voi proseguite l’opera che Io iniziai duemila anni fa.

Cosa sono "duemila anni"? Il tempo non esiste, duemila anni non sono nulla!

Io ho compiuto la mia opera in un periodo molto particolare dell’umanità; l’umanità
stava entrando in una grande svolta,  meno grande di  quella  che le  si  prospetta
attualmente.

Per potervi realizzare, non esiste alcun metodo particolare, ve lo dico Io! Bisogna
semplicemente comprendere chi siete, comprendere lo straordinario aiuto che Io posso
offrirvi. Potete connettervi al Mio potere e al Mio Amore. Nel momento in cui vi
connetterete a Me, Io risponderò al vostro Amore.

Ho vissuto in questo mondo in un periodo oscuro. Torno in questo mondo in un
periodo ancora più buio, dove non ci sono uno, due o tre milioni di esseri oppressi,
ma ci sono miliardi di esseri oppressi.



Quindi Io, che chiamate Gesù, che ho amato così tanto l’umanità, Torno in questo
giorno! Ve l’avevo promesso! Avevo detto che alla fine dei Tempi sarei tornato in
mezzo a voi, che Sarei tornato nei vostri cuori, pertanto apriteMi il vostro cuore!
PermetteteMi di entrare dentro di voi per aiutarvi al grande risveglio, per aiutarvi a
riceverMi, per aiutarvi anche ad aiutare Me.

In che modo potete aiutare Me? Ricevendo ciò che Io vi offro, credendo in ciò che
Io sono!

Chi sono Io? Io non sono, Io non sono più Colui che ha vissuto sulla Terra duemila
anni fa con la Sua compagna Maria Maddalena. Ho amato la Mia compagna di un
Amore che va ben oltre l’Amore umano. Con lei Ho avuto una successione, cioè dei
figli nascosti alla storia.

La storia! … C’è stata tanta oscurità nel compimento della Mia vita! Ci sono stati
così tanti fatti nascosti da coloro che hanno voluto scrivere la storia! Ci saranno
immense rivelazioni riguardo a ciò che Sono stato, rispetto a ciò che Sono, ma per
ora dovete semplicemente sapere che Sarò sempre più presente in mezzo a coloro che
si riuniranno nell’Amore.

Tutti voi avete un’anima pura. Tutto voi avete scelto, avendolo talvolta dimenticato,
di servire la Luce e l’Amore. Voi siete tutti qui per aprirMi il vostro cuore, anche se
non Mi considerate come Gesù.

Io non appartengo a nessuna religione! Mi hanno rinchiuso in una religione! Io sono
semplicemente  nella  religione  dell’Amore,  dell’Amore  Universale  che  collegherà
realmente gli esseri.

La Mia Vibrazione d’Amore vi inonda.  Cercate di sentire profondamente la Mia
Presenza.



Io sono veramente vicino a voi. Svuotate la vostra mente, accettate semplicemente che
un Essere come Me possa essere presente accanto a voi per offrirvi il suo immenso
Amore.

Per qualche istante, apriteMi il vostro cuore, affinché Io possa darvi la forza, affinché
Io possa metterci dentro la fiducia e l’Amore che permetteranno al vostro stesso
Amore di crescere in modo considerevole.

Che si  faccia silenzio nella vostra testa,  nella vostra mente.  Siate semplicemente
nell’accoglienza dell’Amore che Io posso offrirvi, in comunione con ciò che Io sono.»

Egli mi dice:

«La Mia missione accanto a voi è molto più importante, perché voi siete molto più
pronti a comprendere e ad accettare ciò che Io sono. Quando Dico "accanto a voi",
Parlo di tutti gli esseri umani che sono in grado di aprire il loro cuore alla Mia
Presenza e che sono anche capaci di aprire la loro coscienza.

Ciò che Io sono stato duemila anni fa, dipendeva dal periodo in cui Ho vissuto. Ciò
che Sono oggi, dipende dal periodo attuale.

Io non Mi manifesto più nella materia, ma Mi manifesto in un modo molto più
potente attraverso la Mia frequenza vibratoria, attraverso il Mio Amore, perché Io so
che oggi molti esseri umani Mi comprendono e Mi accettano; molti esseri umani non
nascondono la verità di ciò che Io sono attraverso una religione.

Quindi Io vi aiuto e Vi aiuterò sempre di più, siatene certi!



In questo giorno così  importante  per l’Amore che crescerà  in voi,  Io metto un
piccolo seme nel profondo del vostro cuore, e questo seme d’Amore crescerà di
giorno in giorno.

In un certo modo Sto compiendo la Mia missione accanto a voi.

Voi esprimerete l’Amore in modo diverso dal Mio, ma saprete e crescerete nella
consapevolezza di essere un portavoce di verità e di Amore, un portavoce del nuovo
mondo.

Adesso  fratelli,  Figli  della  Luce,  Figli  della  Terra,  Io  vi  benedico  nell’Amore
Universale.»
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