L’amore umano causa delusione
CRISTO DICE:
AMORE – AMORE – AMORE – è l’unica via che porti alla guarigione, al benessere, alla prosperità, al
vero successo, alla felicità.
Lo so che voi considerate questo discorso sull’AMORE come ipocrita o sentimentale, o come un
consiglio che vi aiuterà a ‘compiacere’ ‘Dio’ – o vi renderà ‘soddisfacenti’ agli occhi di ‘Dio’ - o farà di voi
una persona ‘buona’, rispetto a una persona ‘cattiva’.
Ma questo è il modo in cui pensavano i vostri nonni. Mai, in nessun momento durante o dopo la mia vita
in Palestina, ho fatto un’affermazione per aiutarvi a diventare una persona ‘migliore’.
Questa è un’interpretazione erronea dei miei insegnamenti terreni fatta dagli ebrei.
Tali interpretazioni devono ora essere abbandonate il più rapidamente possibile.
Esse offuscano le vostre percezioni interiori e la vostra visione spirituale.
Impediscono ai ricercatori spirituali sinceri di accettare la VERITÀ dell’ESSERE.
La conoscenza della VERITÀ dell’ESSERE mi permise di lasciare il deserto in Palestina come un uomo
trasformato, come un Maestro spirituale e un Guaritore capace di controllare gli elementi atomici.
È arrivato il momento, per coloro i quali sono pronti, di assorbire quella conoscenza e iniziare a costruire
la vita, che hanno la capacità di costruire.
Ecco perché ho provveduto ad un mezzo per raggiungere il mondo attraverso la collaborazione devota
del Registratore, per cercare di elevarvi al di sopra delle credenze diffuse in tutto il mondo, insegnate
dalle chiese cristiane – credenze che stanno offuscando la vostra visione spirituale.
La CREDENZA, secondo cui siete stati creati da quel genere di ‘Dio’, che osserva il mondo come un
insegnante osserva la sua scuola, segnando crocette nere per il cattivo comportamento e premiando con
‘stelline dorate’ per un buon lavoro.
Un DIO che la gente ignorante ha adorato per migliaia di anni, un DIO che aveva bisogno di DONI e di
ADORAZIONE per essere convinto a non inviare punizioni sotto forma di pestilenze, malattie, alluvioni,
epidemie, morte;
Un DIO che si compiaceva dei sacrifici di uccelli e animali senza macchia;
un DIO che, soltanto per mezzo della morte cruenta del suo cosiddetto FIGLIO unigenito, poteva essere
riconciliato col mondo che aveva creato.
Io, il vero Cristo, posso solo dire ai Cristiani nel mondo: ‘Quale DIO molto esemplare, di animo nobile,
avete foggiato per voi stessi! Un DIO da temere – ma mai da venerare!’
Io, il vero Cristo, posso solo chiedere ai Cristiani nel mondo: ‘Che cosa c’è nella vostra natura o nel
vostro carattere personale che, in quest’epoca più illuminata, un’era di amore fraterno in evoluzione, vi
spinge ad aggrapparvi ed a difendere con veemenza il vecchio Dogma Cristiano, che – logicamente
parlando – non contiene una singola verità dimostrabile per ottenere l’approvazione della vostra mente
ragionante?’
Avete creato per voi stessi un DIO che voi non imitereste mai, un DIO contro il cui comportamento

dittatoriale i vostri paesi hanno legiferato, passando delle LEGGI sui DIRITTI UMANI.
Le vostre Leggi Umane hanno bandito il bastone dalle vostre scuole, eppure voi difendete e vi
aggrappate a una religione che si basa tutta sul ‘grande bastone’….
‘Credete in Gesù Cristo o andrete all’inferno.’
Dato che io, Il CRISTO, sono l’AMORE Universale Stesso – per favore smettete di leggere per un
momento e cercate di capire che un’affermazione del genere non potrebbe mai, mai, essere fatta da me
stesso. Cercate di capire che il mio intervento tramite il vostro Internet era inevitabile.
Vi lascerò qui per darvi il tempo di assorbire il mio messaggio. Vi raccomando le Lettere 2 e 3, che
descrivono, come meglio abbiamo potuto, la vera persona di Gesù, che visse e venne crocifisso in
Palestina, 2000 anni fa.

