Quando avete intenzione di SVEGLIARVI?
‘Quando vi ho parlato l’ultima volta, ho detto nel modo più chiaro possibile attraverso la mente del mio
Registratore:
QUANDO AVETE INTENZIONE DI SVEGLIARVI, DI CRESCERE E DECIDERECHE AVETE IL
CORAGGIO DI GETTARE DA PARTE I VOSTRI AMATI MITI DI UN CRISTO SANGUINANTE SU DI
UNA CROCE, CHE PAGA PER I VOSTRI PECCATI?
Quando accetterete la MIA Verità – la verità che io, Gesù, fui visto come una minaccia alla pace pubblica
e come una MINACCIA AI CAPI GIUDEI, perché parlavo alla gente di un Dio d’Amore? UN DIO Che non
aveva bisogno di sacrifici!
Io insegnavo agli uomini che il PERDONO era essenziale per vivere una vita felice e sana, mentre gli
ebrei insegnavano ‘occhio per occhio’ e che il loro DIO li mandava in Guerre Sante contro i ‘pagani’.
Io, il vero Cristo, insegnavo loro che non dovevano preoccuparsi di bere da tazze sporche, ma dovevano
stare attenti a ciò che usciva dalle loro menti e dalle loro bocche.
Coloro che hanno intuizione e comprensione riconosceranno che io sono ritornato e sto sviluppando
questo semplice argomento, spiegando PERCHÉ insegnavo i principi della vita, di cui gli uomini hanno
ora urgente bisogno per salvare se stessi e il pianeta da un disastro su vasta scala.
Leggete la Lettera 1, finché non la capite completamente.
Leggete le Lettere 5 e 6, finché non vi rendete conto perfettamente:
che voi PENSATE e SENTITE con la stessa energia da cui è creato il vostro mondo;
che i vostri pensieri sono dei modelli elettromagnetici, che col tempo si manifesteranno sotto forma di
eventi e cose che avete desiderato o temuto fortemente - OPPURE sotto forma di quelle cose, buone e
cattive, che avete fatto agli altri.
Non scartate queste Lettere come se non avessero alcun rapporto con le vostre vite.
Esse spiegano il motivo esatto per cui l’AMORE è la sostanza stessa di cui è stato forgiato il vostro
corpo. Quando vivete con rabbia, rancore e avversione nel vostro cuore, state creando attivamente delle
forze negative, che gradualmente minano la vostra salute e distruggono i vostri corpi e le vostre vite.
Dato che le LETTERE descrivono la vera NATURA di ‘CIÒ Che ha dato esistenza cosciente a tutte le
cose visibili e il vostro esatto rapporto con ESSO, con l’aiuto delle LETTERE potete cambiare il vostro
proprio sé.
Potete diventare il genere di persona con cui VOI sarete contenti di vivere.
Mai più si dovrà dirvi di amare e rispettare voi stessi.
Quando avrete letto e riletto e VISSUTO le mie LETTERE quotidianamente, rispetterete e stimerete voi
stessi spontaneamente – naturalmente – GIOIOSAMENTE.
Vi rallegrerete di CHI siete in realtà e del vostro potenziale creativo illimitato.
QUESTO NON È un insegnamento NEW AGE.
Il mio INSEGNAMENTO CRISTICO rimane e rimarrà lo stesso per tutta l’eternità:
‘È il ‘Padre’ – la COSCIENZA DIVINA – che fa l’opera di creatività in me – e la farà ugualmente in voi,
quando vincete l’ego.
‘Quando anche voi DIVENTATE Amore Universale.’

