CRISTO Ritorna

Il Futuro sul pianeta Terra

Laddove hanno sperimentato una seccatura, essi accumulano nella loro
coscienza la futura devastazione che stanno al momento scaricando su altri.
Forse dovrebbero considerare la seccatura da parte dei deboli come
uno squillo di tromba che li avvisa del loro scivolone verso il basso,
verso la decadenza morale.
Poiché tali persone stanno costantemente violando le LEGGI dell’ESISTENZA,
attirando sulle città e sulla Terra quantità incomparabili di distruzione,
è mia intenzione in questa Lettera non solo riassumere tutto ciò che insegnai
e vissi in Palestina, ma anche spiegare chiaramente le cause sottostanti
la vostra prossima crisi mondiale,
che non trattai l’ultima volta che venni a parlare all’Umanità.
Queste LETTERE sono state scritte prima del periodo più cruciale
nella vostra storia; e quando il travaglio sarà davvero su di voi,
vi chiederete perché mai non vi abbia avvisati prima.
Ma io devo dirvi che, attraverso menti ricettive, nel corso degli ultimi
venticinque anni ho cercato di mettere in guardia il mondo;
ma né i media, né gli editori, né le TV sono stati disposti ad ascoltare
e darmi l’opportunità di parlarvi tramite i miei rappresentanti.
, il CRISTO, non ho potuto farlo,
I politici hanno potuto raggiungervi – ma
a causa della durezza dei vostri cuori e del vostro rifiuto di riconoscere che
, il CRISTO in essere, potessi ritornare in questo momento tramite
menti deprogrammate e dedicate, per poter mettere in guardia le nazioni
su ciò che stanno creando per se stesse nel futuro.
Le chiese, che affermano di credere nella mia esistenza, sono state
altrettanto prese dalle proprie umane concezioni religiose tradizionali,
quanto i materialisti. Adesso, nell’Undicesima Ora, allorché la paura
è scesa sulle masse ed esse sono pronte a dare ascolto alle mie parole,
le porte dovranno aprirsi senza incertezze oppure, una volta ancora,
i miei sforzi per l’Umanità saranno stati inutili.
Sono venuto ad annunciare che ci sarà, invero, una separazione delle
capre dalle pecore, com’è stato riportato nei vangeli, nella Bibbia.
Le pecore rappresentano quelle anime che riescono a ricevere
pacificamente la più elevata verità spirituale mai dispensata sulla Terra.
Le capre rappresentano coloro che non sono capaci di ascoltare niente
e nessuno, perché hanno uno spirito ribelle e un egoismo troppo grandi.
Perché saranno separate a questo punto?
Saranno separate perché coloro i quali sono in grado di ricevere la verità
contenuta in queste pagine e di vivere secondo le linee guida delle
Leggi dell’Esistenza scopriranno che, sebbene il prossimo periodo
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della storia del mondo sarà davvero amaro, essi andranno avanti in relativa
pace e protezione, soddisfacimento dei bisogni ed elevazione dello spirito.
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