Gli Ultimi Giorni
Io, il CRISTO, conosciuto come ‘Gesù’ in Palestina, più di 2000 anni fa, sono ritornato in questo
momento molto critico nella storia del mondo, per parlare a voi.
Mentre discendo in vibrazioni di coscienza per stabilire il contatto con le vostre vibrazioni terrene, io vedo
un mondo di luce e ombra, di elevazione spirituale e disperazione….e, cosa più terribile, vedo la
degradazione dello spirito umano.
IL MONDO SI TROVA PRINCIPALMENTE IN UNO STATO DI OSCURITÀ .
La persona media, che sta leggendo le mie parole, potrebbe sentire che questa affermazione sia
un’esagerazione della vostra vita moderna, ma per comprendere la totale enormità di quello che sta
accadendo sulla terra, una persona deve prima sperimentare un momento di Luce.
Prima di tutto, sono costretto a parlare di ciò che sta accadendo ai vostri bambini in tutto il mondo.
Vi rendete conto fino a che punto quella OSCURITÀ SI SIA DIFFUSA ATTRAVERSO LE VARIE FASI E
CONDIZIONI DELL’INFANZIA?
I BAMBINI – LE LORO MENTI NATURALMENTE ENTUSIASTE, CURIOSE, SEMPRE ALLA
RICERCA DI QUALCOSA DI ECCITANTE E NUOVO CHE CATTURI IL LORO INTERESSE,
ENTRANDO NELLA PRIMA ADOLESCENZA – e per natura – OSSESSIONATI DALLA CURIOSITÀ
SESSUALE,VENGONO STIMOLATI E ALIMENTATI IN TUTTO IL MONDO DAI VOSTRI LIBRI,
DALLA RADIO E DAGLI SPETTACOLI TV.
Sì, voi dite, lo sappiamo. Io dico: ma permettete ugualmente che accada.
Se voi foste Figli della Luce, sareste talmente pieni di compassione che vi alzereste come un’unica voce
e direste a quelli che stanno diventando ricchi a spese delle menti VOSTRE e delle menti dei vostri
FIGLI:
‘Basta, non vi permetteremo più di farci questo. Ci rifiutiamo di guardare e ascoltare quello che vi
piace immaginare nelle vostre menti volgari – violenza, perversioni, sesso esplicito,
combattimenti e litigi continui. Desideriamo ritornare alla PACE e alla GIOIA da cui discendono le
nostre anime.’
OGGI, INCONSCIAMENTE, INNOCENTEMENTE, I BAMBINI VENGONO ADESCATI DA PERSONE
CON INTENZIONI EGOISTICHE E SESSUALMENTE AVIDE NELLE LORO RETI DI PERVERSIONI
SESSUALI.
Se foste Figli della Luce, non potreste dormire la notte sapendo che questi piccoli bambini innocenti
vengono usati per soddisfare le fantasie e gli impulsi sessuali di uomini adulti.
QUESTI BAMBINI VENGONO IMMERSI, ALLA FINE, IN ECCESSI CHE NON HANNO CERCATO E IN
UNA DISPERAZIONE DESOLATA, PERCHÉ NON CONOSCONO LA VIA PER RITORNARE ALLA
LORO ORIGINALE INNOCENZA. LA LORO INFANZIA VIENE TOLTA LORO ED ESSI VENGONO
PRIVATI DI QUEGLI ANNI IMPORTANTI DI SVILUPPO EMOZIONALE NORMALE.
Se foste Figli della Luce, sentireste il loro dolore come se fosse il vostro. La vostra coscienza non vi
darebbe pace, finché non vi sareste alzati insieme, asserendo con tutta la vostra influenza e tutto il
vostro cuore e tutta la vostra anima, che questo terribile abuso della debolezza e dell’innocenza dei
bambini deve finire!

Innocenti? I nostri bambini moderni? – voi sulla terra potreste chiedere. Se foste Figli della Luce,
sapreste che essi sono innocenti, finché non imparano le cose dell’oscurità, che sono state deposte dalla
mente umana sulla terra.
Voi della terra dite che il mondo non è nell’OSCURITÀ – che io esagero?
Vi siete talmente abituati all’OSCURITÀ da non riconoscerla più.
Il vostro mondo abbonda di nazioni distrutte dalle guerre. È reso pesante, pesante, pesante, dalle
grossolane frequenze vibrazionali mentali ed emozionali di egoismo e totale disprezzo della vita. Le
vostre strade sono ora delle arterie di traffico, piene di pericoli, comportamenti rabbiosi da parte dei
guidatori, aggressori gelosi, invidiosi dei possedimenti degli altri, predatori in agguato, ansiosi di
conquistare e controllare gli altri con l’uso della forza sessuale.
Può darsi che il numero di questi predatori sia inferiore al numero dei vostri Cittadini Medi, ma se voi
foste Figli della Luce, a persone del genere non verrebbe mai permesso di prosperare. Ma esse
prosperano in mezzo a voi, perché le vostre stesse menti sono piene di tali eventi per via di aver
guardato le vostre trasmissioni di intrattenimento. Siete diventati duri e insensibili a questi orrori e così
permettete ad essi di moltiplicarsi fra di voi come un virus letale.
MENTRE DISCENDO ed entro empaticamente IN QUESTO MIASMA di pensieri mortali e sentimenti
distruttivi, sento il dolore sperimentato dagli innocenti che cadono vittime di coloro che provano un brivido
e una sensazione di potere quando terrorizzano i deboli.
Questi sono davvero gli ‘ultimi giorni’, come il vostro mondo chiama il tempo in cui la vita sulla terra è
diventata così universalmente grossolana e separata dalle sottostanti Leggi dell’Esistenza che
SOLTANTO POCHISSIMI dei miliardi sulla terra si fermano per un attimo a chiedersi:
‘Che cosa c’è al di là dell’oscurità? Esiste la Luce? Dove sta la Luce? Perché non si rivela a noi?’
In risposta alla domanda urgente, ardentissima, di POCHE persone traumatizzate dalle potenti emozioni
rapaci di altri, come avrei potuto NON ritornare in questo momento, per raggiungere coloro i quali fanno
domande, coloro i quali desiderano sinceramente di trovare una via sicura per uscire dall’oscurità, che
adesso satura ogni aspetto della maggioranza delle vite delle persone?
Riconoscete che sono davvero IO, il CRISTO, che sono venuto a insegnarvi e a mostrarvi la via per
uscire dall’oscurità nella LUCE? Come avrei potuto NON venire in risposta al vostro dolore?
Non sapete che IO SONO AMORE ed è nella natura dell’AMORE puro soddisfare i bisogni degli amati.

