Esperti traduttori di qualsiasi lingua sono invitati a tradurre questo Messaggio nella loro lingua madre. Le vostre traduzioni saranno
revisionate da parlanti nativi e, se accettate, saranno aggiunte a questo sito. Possa l’UNO benedirvi! Amen.
Ottobre 2002
La via ricordata - Il messaggero di ogni religione pianta l’amore in voi.
Le stesse persone che stettero contro i profeti staranno contro la verità. Questa non è una religione. Io non sono un profeta. Come
ognuno e tutti voi, sono un uomo pieno di peccati e di desideri mondani. Mi è stato ricordato per ricordarlo a tutti voi. Io sono soltanto
un promemoria. Nessuno può raggiungere l’unico Dio se non attraverso Dio. Non sono qui per convincere nessuno di voi. Nessuno
potrebbe essere convinto ad amare. Non ho intenzione di portarvi “Fate” e “Non fate” religiosi. Non vi sto presentando una nuova
dottrina religiosa. Io sono solo un promemoria. Mi è stato ricordato di dire a voi tutti che il cuore di ciascuno e di tutti voi è un tempio,
una moschea, una chiesa, una sinagoga, un posto della presenza di Dio. La presenza di Dio è limitata se la cerchiamo soltanto nei
nostri luoghi di preghiera. Dio è in ogni singola parte dell’esistenza. Il cuore di ogni singolo essere deve proclamare l’esistenza di Dio.
Dio è stato erroneamente limitato ai luoghi di preghiera. Mi è stato ricordato di portare Dio dai luoghi esterni nel vostro cuore. Sentite
Dio nei vostri cuori e lo vedrete in ogni cosa che vi circonda. Fate splendere Dio attraverso i vostri cuori sopra tutta l’esistenza e
vedrete che ogni esistenza ha in sé Dio. Mi è stato ricordato di dare una torcia ad ognuno di voi per portarla con voi. Portate la luce
con voi invece di lasciarla nei vostri luoghi di preghiera. La luce deve illuminare voi non gli edifici. La luce deve scaldare voi non le
pietre senza cuore. Mi è stato ricordato di dire a voi tutti che tutti i messaggeri di Dio hanno fatto crescere lo stesso frutto su alberi
diversi con diversi metodi di coltivazione. I messaggeri non sono il traguardo finale. I messaggeri sono le vie per la destinazione
finale. Mi è stato ricordato di dire a voi tutti che la destinazione finale viene trascurata. Voi avete scelto le vie invece della vostra
destinazione finale. Voi avete confuso i leaders con lo scopo principale.
Ogni esistenza è parte di Lui. Niente viene in esistenza e niente cesserà di esistere. L’esistenza è una parte di Dio. Le cose passano da
una forma ad un’altra. Nessuno può eliminare l’esistenza da Dio. Nessuno può portare Dio lontano dall’esistenza. Dio è stato, è, e sarà
per sempre, e sempre, e sempre. L’esistenza è una parte di Dio e ogni singola cosa porta la Sua esistenza. Ogni singola cosa passa da
una forma all’altra. Niente smette di esistere proprio come niente viene in esistenza. L’esistenza è una parte di Dio che è stato, è, ed
esisterà per sempre, e sempre, e sempre. Le forme delle cose cambiano, i loro nomi scompaiono, ma la loro esistenza si trasforma in
un’altra esistenza. L’uomo muore e il suo corpo si trasforma in terra, pianta, vermi, e persino nel corpo di altri. Il suo spirito si
trasforma da un mondo in un altro senza cessare di esistere. Le nostre azioni ci collocheranno automaticamente in strati differenti nello
stesso modo in cui le nostre abilità ci pongono nel nostro proprio livello sociale. Persone diverse stanno in strati diversi, che le
porteranno per tutto il cammino verso l’eternità. Cosa faceva Dio prima della creazione dell’universo? E cosa farà Dio dopo che
l’universo finirà? Non c’è “prima” e “dopo”. Non c’è limite nel tempo. Cancellate tutta l’esistenza da questo universo. Non ci sarà
posto per Dio, perché Egli esiste. Quando Egli esiste, l’esistenza esiste. Non c’è limite. L’esistenza non finirà mai.
Questa è la via. Io sono solo un promemoria. Mi è stato ricordato di dare la luce ad ognuno di voi per portarla con voi. Fate soltanto in
modo che gli altri ascoltino la via e non cercate di convincere nessuno. La controversia esiste perché noi vogliamo stabilire e
supportare la nostra propria idea. Fate in modo che la controversia si trasformi in amore e amicizia. Non è designato che Egli sia solo
il vostro Dio. Non pensate come i bambini. Egli è Dio di tutti. Questo è il Suo nome. Nessuno può mai limitarLo nella sua propria
idea anche se non riesce a capirlo. Io sono messo da parte se non appartengo al vostro movimento e sono sostenuto se mi unisco al
vostro movimento. Le persone di una religione mi ameranno se farò parte di loro e le stesse persone mi detesteranno se smetterò di
credere nella loro religione. Mi è stato ricordato di dire a voi tutti che lo scopo principale viene trascurato. Le religioni sono diventate
la vostra destinazione finale. Voi avete limitato Dio nelle vostre proprie credenze.
Nessuno vi odierà se avrete Dio nel vostro cuore, vivendo con Lui nella vostra stanza, parlando con Lui in privato. Abbiate la luce nei
vostri cuori e illuminate la vostra stanza, e non fate arrabbiare gli altri. Voi avrete la destinazione finale, non importa dove siete,
quando vivete, a chi appartenete.
Parlate al vostro amore nel vostro privato, nel vostro letto, sul lavoro, o sotto la doccia. I rituali vanagloriosi porteranno in dissensi. La
destinazione finale sarà rimpiazzata da personaggi e credi mondani.
Concentriamoci sul proposito principale. Offriamo e riceviamo amore e amicizia, non importa se la persona non crede nel nostro
credo. Il cuore di tutti si concentrerà su Uno senza essere obbligato a a unirsi a un modo per cercarLo. Non ci sarà movimento di
massa. Non ci sarà disaccordo. Noi saremo tutti in una direzione. Saremo tutti centrati su Dio. Il cuore di ciascuno di noi amerà Uno.
Noi porteremo Dio dai luoghi di adorazione nei nostri cuori. Noi siamo tutti in una direzione. Noi stiamo dicendo tutti una cosa. Noi
tutti amiamo Uno. Non concentratevi sui modi o resterete nell’oscurità eterna.
Io non devo abolire nessuna religione. Mi è stato ricordato di completarle tutte. Mi è stato ricordato di riunire voi tutti attorno alla sola
ed unica luce. Mi è stato ricordato di invitare voi tutti a concentrarvi sullo scopo principale piuttosto che sui leaders. Le religioni sono
la necessità spirituale delle società. L’uomo ha avuto bisogno di conoscere la sorgente a cui appartiene. Le persone vollero vivere in
terre separate lontane le une dalle altre. Loro avevano conosciuto i loro propri credi. Loro avevano seguito le loro proprie vie. Non
vollero accettare le vie di altri. I profeti furono ispirati di guidare il popolo. I profeti furono ispirati di mostrare la reale sorgente al
popolo. I profeti furono ispirati di portare loro l’unità in una sorgente. I profeti furono ispirati di unire il popolo attorno alla luce
vivente. I profeti furono ispirati di salvare il popolo. Loro ebbero i loro propri mezzi di comunicazione con limitati numeri di persone.
Loro dovettero proclamare la verità nel modo in cui le persone di certi posti avrebbero capito. Le persone si concentrarono sui profeti.
Le persone dimenticarono la missione dei messaggeri. Il popolo rivendicò i profeti di essere loro propri. Non c’è favoritismo al
cospetto di Dio. Mi è stato ricordato di ricordare a voi tutti che lo scopo è trascurato. Dio ama differenti parti del Suo corpo.
L’esistenza esiste in presenza della Sua esistenza. C’è unità tra Lui e l’esistenza. Ciascuna e tutte le parti del corpo dovrebbero
funzionare armoniosamente insieme per raggiungere il traguardo finale. Nessuna parte del corpo è lo scopo finale. Esse dovrebbero
lavorare insieme per aiutare il corpo a raggiungere lo scopo finale.
Riconoscere il cervello come l’istruttore del corpo, agire e reagire in armonia basata sull’istruzione ricevuta dal cervello è lo scopo
finale di queste differenti parti del corpo. Nessuna parte dovrebbe essere concentrata come la destinazione finale. Nessuna parte
dovrebbe essere trascurata per il suo meno importante ruolo nell’ambito del corpo intero. Questo non è lo scopo. L’intera esistenza in
armonia sta ricevendo l’istruzione dal cervello. Dio è il cervello, l’istruttore dell’intero corpo per vivere in pace ed armonia insieme.
Amate gli altri, vivete in pace con gli altri e non concentratevi sulle vie. Le vie non sono lo scopo finale. Le vie devono aiutarvi a
raggiungere lo scopo finale. Dio è ciascuno e tutti voi. Egli è a diretto contatto con tutte le parti del corpo. L’esistenza è parte della
Sua esistenza. Sentite Dio nel vostro cuore senza filtrarLo con diversi filtri.
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I profeti ebbero la loro propria responsabilità. I profeti hanno compiuto la loro missione come fu loro detto. L’uomo ha avuto bisogno
di istruzioni. L’uomo ha ricevuto le istruzioni. L’uomo ha s entito Dio. Non c’è responsabilità sulle spalle dei profeti. L’uomo ha avuto
migliaia di anni per rispettare ciò che gli è stato detto. Non c’è responsabilità sulle spalle del vostro insegnante se voi dopo esservi
diplomati fate qualcosa di diverso dalla vostra scuola. Voi avete avuto abbastanza tempo per costruire la vostra personalità. Ciascuno
di voi ha ricevuto le istruzioni. Ora tocca a voi scegliere il vostro modo di vivere. Dipende da voi se volete ricevere ed usare gli
insegnamenti positivamente. Dipende da voi se ricevete ed usate gli insegnamenti per essere una persona negativa nella società. Gli
insegnanti non hanno responsabilità per voi. Ognuno di voi sarà giudicato per le proprie azioni. Le vostre azioni vi porranno
automaticamente in certi livelli nella società. Le vostre azioni automaticamente porteranno il vostro spirito in un certo strato. Sentite
Dio nei vostri cuori e offrite amore e amicizia per restare a livelli più alti. Il vostro spirito resterà al livello che voi avete stabilito
attraverso le vostre proprie azioni. L’esistenza non finirà mai. Il nostro tempo di vivere in questo mondo finirà. La nostra esistenza non
finirà. Il nostro spirito non finirà mai. Vivrà eternamente al livello in cui noi l’abbiamo stabilito attraverso le nost re azioni. Niente sarà
eterno se non viene da una radice eterna. L’esistenza è una parte di Dio che era, è, e sarà per sempre, e sempre, e sempre. Quelli che si
trovano a livelli più alti avranno spiriti benedetti durante le prossime vite. Coloro che si trovano a livelli più bassi rimarranno più bassi
nelle vite future. La vita non finisce. Gli spiriti si trasformeranno da un mondo all’altro. Gli spiriti si trasformeranno da questo mondo
al prossimo basati su livelli che voi avete stabilito attraverso le vostre azioni. Ci sarà eterna trasformazione. La vita non finisce mai.
L’universo non finirà. L’esistenza è esistita, esiste ed esisterà eternamente. L’esistenza è una parte di Dio.
Mi è stato ricordato di rivelare tutto ciò che si suppone dobbiamo conoscere. La prossima vita non è la fine del mondo. L’esistenza è
vibrante. L’esistenza non si ferma mai. Il nostro corpo si trasformerà in terra, ceneri, piante, polvere, e persino nel corpo di altri. Il
nostro spirito si trasformerà da un mondo in un altro eternamente. L’esistenza è parte di Dio che è esistito, esiste ed esisterà per
sempre, e sempre, e sempre. Non c’è inizio né fine. Le cose si trasformano da una forma in un’altra, da un mondo nel prossimo. Quelli
che si sono posti in strati più alti per le loro proprie azioni si muoveranno in livelli più alti eternamente verso la luce. Quelli che hanno
posto se stessi in livelli più bassi attraverso le loro proprie azioni si trasferiranno in livelli eternamente profondi nell’oscurità. Loro
hanno deviato la loro propria strada attraverso la loro propria azione. Loro si sono giudicati dalle proprie azioni. Ognuno di noi è suo
proprio giudice. Mi è stato ricordato di rivelare la verità non detta. Mi è stato ricordato di riempire le coppe secondo la loro capacità.
La conoscenza di Dio sta fluendo nell’esistenza. Non c’è niente che non abbia la forma della conoscenza di Dio. Ciò che ha forma di
conoscenza deve avere una spiegazione intelligente e logica. Questa è la via di Dio anche se voi la negate. I bambini imparano
attraverso le storie e gli adulti a modo loro. Nessun insegnante ha mai insegnato ai bambini ciò che si suppone si insegni agli adulti.
Quanto pensate di conoscere? Mi è stato ricordato di adempiere la missione di rivelare la verità. Questo è un dono gratuito. Nessuno
dovrebbe essere convinto ad accettarlo. Non c’è bisogno di convincere nessuno. Non c’è responsabilità sulle spalle di nessuno per
salvare la vostra vita. Vi è stato detto ciò che si suppone dobbiate sapere. Tutti e ciascuno di voi è responsabile del suo proprio
destino. Le vostre azioni vi metteranno automaticamente nel livello che voi avete stabilito attraverso le vostre azioni. Questa è
giustizia. Non c’è favoritismo. Non c’è ingiustizia al cospetto di Dio.
Voi avete avuto migliaia di anni per rispettare le istruzioni. I profeti hanno compiuto la loro missione come era stato loro detto. I
profeti non si concentrarono su se stessi come scopo finale. Le persone hanno scelto le vie invece dello scopo principale. Nessuna
religione vi salverà. Amate e vivete in amicizia e pace. Aiutate gli altri. Rispettate ognuna e tutte le parti del corpo poiché sono tutte in
una direzione. Queste parti non sono lo scopo finale. Rispettate il cervello seguendo le istruzioni che avete ricevuto da lui per vivere in
pace ed armonia.
Le persone di differenti nazioni pregano in maniera differente. Offrono il loro amore nei loro propri modi. Non c’è misura per pesare
l’amore. Non c’è misura per dare priorità all’amore che esse hanno nei loro cuori. Nessuno può es sere sicuro che il suo amore sia più
profondo di quello di altri. Non concentratevi sui modi. L’amore è senza confini. L’amore è senza colore. L’amore è senza misura.
L’amore è accettato da ogni singola esistenza. Il modo in cui l’amore è offerto può diffe rire da un posto all’altro. Il suo scopo finale è
lo stesso in tutte le nazioni. Non concentratevi sui modi che vi porteranno odio. Dio viene nell’amore e se ne va nell’odio. Le persone
di diverse nazioni amano Dio nei loro propri modi. Non concentratevi sui modi. Nessun modo è più importante di un altro. Essi stanno
coltivando lo stesso frutto su alberi diversi con differenti metodi di coltivazione basati su diverse collocazioni geografiche.
Raccogliete i frutti per raggiungere lo scopo finale e non discutete sui metodi di coltivazione se non c’è niente di sbagliato per voi.
Amate e vivete in amicizia e pace con gli altri. Nessuna preghiera farà Dio più felice che offrire amore e amicizia agli altri. Dio non ha
bisogno delle vostre preghiere. Egli non è nel bisogno. Mostrate il vostro amore attraverso l’azione. Vivete in pace ed armonia con gli
altri basati sulle istruzioni che avete ricevuto. Nessun padre ha mai chiesto ai suoi figli di lodarlo giorno e notte. Le parole che i figli
offrono al loro padre non lo soddisfano di tutto cuore. Benedetti sono coloro che conoscono il loro padre come il loro amico più vicino
e protezione. Benedetti sono quelli che rispettano il loro padre obbedendo ai suoi comandamenti. Benedetti sono coloro che compiono
buone azioni basate sulle istruzioni che hanno ricevuto dal loro padre. Benedetti sono coloro che rispettano il loro padre. Dio non ha
bisogno delle vostre lodi verbali. Amate ogni singola parte del corpo per soddisfare il cervello. Amate di tutto cuore. Sentite la
presenza di Dio dentro di voi. Non ha importanza dove siete e come rivelate il vostro amore religioso. Parlate a Lui tanto quanto ne
avete bisogno in privato. ChiedeteGli di darvi qualsiasi cosa che sia buona per voi. Egli è il vostro amico più stretto. Egli sa meglio di
voi ciò che è buono per voi. Non state in cerimoniali vanagloriosi. Dio è in voi e voi in Dio.Voi siete parte di Dio. Voi appartenete alla
Sua esistenza. Egli è più vicino dei vostri vasi sanguigni a voi. CercateLo in voi e Lo troverete.
Ognuno di voi avrà la sua propria risurrezione. Ognuno di voi affronterà il suo proprio giudizio individuale. L’esistenza è vibrante. La
via non si ferma. Tutti e ciascun bambino che è nato continua la sua propria strada senza dover aspettare che vengano altri bambini.
Tutti e ognuno di voi, il cui tempo è scaduto in questo mondo, entrerà nel prossimo mondo senza dover aspettare che altri vengano.
Tutti ed ognuno di voi è giudicato per le sue proprie azioni. Il vostro corpo si trasformerà in terra, pianta, polvere, ceneri, e persino nel
corpo di altri. Il vostro spirito continuerà a muoversi da questo mondo nel prossimo. La vita è vibrante. Voi avete avuto abbastanza
tempo per costruire il vostro strato attraverso le vostre azioni.Voi avete giudicato voi stessi attraverso ciò che avete fatto. Nessuno ha
mai condannato una corte per aver punito un assassino. Nessuno si è mai messo contro una corte per aver punito una persona che ha
commesso un crimine. Nessuno ha mai protestato contro una corte per aver rilasciato un prigioniero innocente. Questa è giustizia.
Tutti e ciascuno di voi riceverà indietro ciò che ha fatto. La risurrezione è individuale. L’esistenza è parte di Lui. L’esistenza
continuerà. L’esistenza non cesserà mai. Le cose si trasformano da una forma all’altra, da un mondo al prossimo. Ogni singolo spirito
si sposterà verso l’eternità sullo strato che voi avete stabilito attraverso le vostre proprie azioni. L’esistenza non finirà mai. Il vostro
tempo di vivere nel mondo precedente è scaduto. Voi nasceste. Voi finiste la vita precedente ed entraste in questo mondo. Il vostro
tempo di vivere in questo mondo scadrà. Voi morirete in questo mondo per nascere nel prossimo. L’esistenza è vibrante. Il vostro
tempo in differenti periodi scadrà. La vita si muoverà verso l’eternità. L’esistenza è una parte di Dio che era, è, e sarà per sempre, e
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sempre, e sempre. Mi è stato ricordato che devo ricordare a voi tutti che ognuno di voi affronterà la prossima vita nel momento in cui
lascerà questo mondo. La risurrezione è individuale. Egli si sposterà al livello che ha stabilito durante la sua permanenza in questo
mondo. Mi è stato ricordato di ricordare a voi tutti che quelli che si stanno muovendo su livelli più alti saranno pieni di una gioia tale
da desiderare di non aver dovuto attendere in questo mondo. Mi è stato ricordato di dire a voi tutti che coloro che si stanno muovendo
a livelli più bassi affronteranno una esperienza talmente amara da desiderare di non essere parte dell’esistenza. Voi non avrete più
tempo di cambiare il livello che avete stabilito con le vostre azioni. Coloro i quali sono a livelli più alti andranno avanti eternamente
verso la luce. Coloro che sono a livelli più bassi hanno deviato la loro strada attraverso le loro proprie azioni. Loro andranno avanti
nell’oscurità eternamente profonda. Ogni singola persona di voi è responsabile di ciò che sta facendo ora. Non c’è più responsabilità
sulle spalle di altri per salvarvi. Mi è stato ricordato di dire a voi tutti che vi è stato rivelato ciò che si suppone dobbiate conoscere. Mi
è stato ricordato di adempiere la missione di rivelare la verità non detta. Mi è stato ricordato di chiedere a voi tutti se voi siete sicuri
che coloro che non credono nella vostra religione affronteranno l’oscurità eterna nelle vite future. Mi è stato ricordato di chiedere a voi
tutti se eravate sicuri che i messaggeri di Dio avrebbero avuto discordie se fossero vissuti insieme sotto un tetto. Mi è stato ricordato di
dire a voi tutti che i vostri messaggeri, i cui nomi voi state proclamando come vostri propri e l’unica via, sarebbero stati contro tutti
voi per far capire a ciascuno e a tutti voi che questo non è ciò che essi vi stavano insegnando. Mi è stato ricordato di avvertire voi tutti
che nessuno dei vostri messaggeri venne ad abolire e stare contro l’altro. Loro appartengono tutti alla stessa sorgente. Loro hanno
parlato di Uno. Loro hanno amato Uno. Loro hanno presentato Uno. Loro hanno coltivato lo stesso frutto su alberi diversi con diversi
metodi di coltivazione. Mi è stato ricordato di avvertire voi tutti di non fissarsi sui metodi se non c’è niente di sbagliato in voi. Mi è
stato ricordato di dire a voi tutti che tutti i messaggeri, i cui nomi voi state proclamando come l’unica via, sono venuti a portare a voi
pace, amore e amicizia. Loro sono venuti per riunire voi tutti nell’amore. Loro sono venuti a piantare amore nel cuore di ciascuno e di
tutti voi. Non seguite il vostro scopo per separarli. Non seguite le vostre proprie idee per combattere contro gli altri nel nome dei vostri
messaggeri. Aiutatevi gli uni gli altri ed amate gli altri per essere accettati. Non importa dove siete e come rivelate l’amore religioso.
Mi è stato ricordato di avvertire tutti voi che nessuno dei vostri messaggeri venne a stabilire un governo. Loro sono venuti a portare il
regno dell’amore, della pace e del conforto ad ognuno e a tutti voi. Io sono stato avvertito di avvertire ciascuno e tutti voi di prevenire
l’enorme spargimento di sangue che coprirà la superficie del globo sotto i l nome della religione, prima che sia troppo tardi. Temete la
collera di Dio poiché essa è smisurata come il Suo amore, e saprete quanto profondamente vi ama. Mi è stato ricordato di ricordare a
tutti voi che Dio manda leggi alle nazioni quando non ci sono fonti degne di fiducia da seguire. Egli mandò leggi alle nazioni quando
le persone erano occupate ad adorare i loro idoli. Egli inviò leggi alle nazioni che non erano istruite abbastanza da decidere in maniera
appropriata sulle regole delle loro nazioni. Mi è stato ricordato di avvertire voi tutti che le parole di Dio non devono essere usate come
strumenti nelle mani di qualsivoglia tipo e di qualsiasi autorità di governo. Mi è stato ricordato di informare voi tutti che è ora che le
persone delle nazioni decidano sulla scelta delle loro autorità di governo basate sull’istruzione, conoscenza e consapevolezza che
hanno acquisito. Mi è stato ricordato di ricordare a tutti voi che le società istruite che voi avete oggi rendono la vostra situazione
diversa dalle società dei vostri antenati. Non rimpiazzate gli idoli dei vostri padri con i vostri messaggeri. Mi è stato ricordato che
devo informare tutti voi che le parole ed il ricordo di Dio debbono purificare il vostro cuore. Cuori purificati stabiliranno comunità
sane, e comunità sane presenteranno persone fidate. Non usate le parole di Dio come strumenti nelle vostre mani per governare sopra
le nazioni. Le persone di ciascuna e di tutte le nazioni dovrebbero decidere sulle loro proprie forme di governo. Mi è stato ricordato di
ricordare a voi tutti che l’istruzione che voi ricevete attraverso il sistema educativo delle vostre società dovrebbe essere usata
nell’amministrare la nazione. Sono stato avvisato di avvisare voi tutti che non c’è più responsabilità sul le spalle di nessun messaggero
per salvare il vostro destino. Vi è stato rivelato ciò che dovreste sapere. Amatevi l’un l’altro come i messaggeri hanno amato voi.
Amate gli altri come Dio ha amato voi. Dio è in voi come il vostro cervello nel vostro corpo. Dio sta fluendo nell’esistenza. Non fate
di Lui un gigante splendente che siede sulle nubi. L’esistenza è parte di Lui. Non distruggete la Sua esistenza. Ciascuno e tutti voi
riceverete indietro ciò che avete fatto. Questa è giustizia. Voi vi state automaticamente mettendo negli strati che avete stabilito
attraverso le vostre azioni. Ricordate come le vostre azioni vi classificano in un certo livello sociale.
Mi è stato ricordato di invitare tutti voi ad amare le persone e i vostri dintorni, per essere in relazione con quelli che stanno attorno a
voi, e di passare quanto più tempo possible con la vostra famiglia e con i vicini. Mi è stato ricordato di invitare voi tutti ad aiutare
coloro che sono nel bisogno. Tutti i popoli, indipendentemente dal loro ambiente e idee religiose, sono parti dell’esistenza di Dio
anche se loro stessi non ne sono consapevoli. Tutte e ciascuna cosa attorno a voi è una parte della Sua esistenza. Non permettete che
queste singole parti di Lui siano in difficoltà. Aiutate gli altri quanto più potete per renderLo felice. Non vi è chiesto di fare qualcosa
che va oltre le vostre possibilità. I vostri vicini non dovrebbero andare a letto affamati se voi avete abbastanza cibo a casa vostra. Non
guardate con disprezzo le persone bisognose. L’amore è senza misura. L’amore è senza confini. L’amore è senza colore. Mi è stato
ricordato di chiedere a voi tutti se voi siete sicuri che il vostro amore sia più profondo del loro. Mi è stato ricordato di invitare voi tutti
a rispettare l’esistenza d i Dio rispettando la natura e ciascuna e tutte le singole parti dell’esistenza. Mi è stato ricordato di invitare voi
tutti a vivere in pace con i vostri dintorni. Mi è stato ricordato di invitare voi tutti a viaggiare ampiamente per vedere il credo delle
popolazioni di differenti nazioni senza esprimere giudizi su di loro. Vedrete che loro tutti amano Uno alle loro maniere. Mi è stato
ricordato di ricordare a voi tutti che tutte le diverse parti del vostro corpo sono in armoniosa comunicazione con ogni altra parte per
soddisfare il cervello. Loro sono tutte in una direzione senza soffermarsi su una singola parte come più importante. Mi è stato
ricordato di invitare voi tutti a seguire questo singolo esempio se non c’è niente di sbagliato in voi.
Mi è stato chiesto di rivelare la non detta verità in parecchie pagine affinchè siate felici fino alla fine della vostra permanenza in
questo mondo. Non vi soffermate sui modi. Dio è in voi e voi siete in Dio. Non negate agli altri una semplice comprensione, un
semplice sorriso, o una parola amichevole se non potete trovare loro una via d’uscita dalle loro difficoltà. Amate per essere amati, e
siate in relazioni con gli altri quanto più potete. Ricordate che è sempre meglio ubbidire che vendicarsi. L’esistenza è una p arte di Dio
che era, è, e sarà per sempre, e sempre, e sempre. Ogni persona fa il suo proprio livello attraverso le sue proprie azioni, che la
porteranno per tutta la strada verso l’eternità proprio nella maniera in cui le vostre azioni vi pongono in cer ti livelli nella società. La
vita non finisce mai. Tutte i singoli individui e ciascuno finirà questa vita corrente per iniziare la prossima vita senza aspettare che altri
si uniscano a lui. Ogni persona vedrà la propria risurrezione nel momento in cui lascerà questo mondo per proseguire la sua strada
verso l’eternità. Gli alberi crescono, le cose cambiano e il tempo passa. Non vi aspettate che la vita si fermi. La vita è una parte della
Sua esistenza, che è vibrante. Dio sta fluendo nell’esistenza. L’esist enza passa da una forma all’altra senza cessare di esistere.
Mi è stato ricordato di dire a voi tutti che da ora in poi voi siete stati tutti avvisati. Coloro che hanno ricevuto il messaggio di Dio sono
Suoi messaggeri. Il vostro Salvatore è dentro di voi ora. Nessuno può mai cambiare il vostro destino se voi non lo volete. Non ponete
le vostre responsabilità sulle spalle del vostro salvatore spirituale di venire a salvarvi. Aprite il vostro cuore e accettate il salvatore che
Dio sta piantando in voi adesso. Sentite lo spirito di verità in voi. Vivete nell’amore di Dio. Mondatevi. Salvate gli altri.
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Questa è la via. La via non è la vostra destinazione finale. Benedetti sono coloro che rispettano la parola di Dio. Glorificati sono
coloro che vivono nel messaggio di Dio. Condannati sono coloro che interpretano male la volontà di Dio per raggiungere i loro propri
scopi. Perduti sono coloro che venerano i leaders invece dello scopo principale. Distrutti sono coloro che si concentrano sulla via
come scopo finale. Sviati sono coloro che cercano di convincere gli altri ad accettare la via. Morti sono coloro che stanno contro la via
di Dio. Nessuno avrà il diritto di sostenere questa via contro altre. Prendete la luce con voi e illuminate il vostro cuore. Soltanto fate in
modo che gli altri sappiano ascoltare la via. Io non vi presenterò un nuovo movimento di massa. Io non stabilirò una nuova religione.
Non convincerò alcuno di voi. Io non sono quello che dovreste adorare poi. Io sono soltanto un promemoria. Non c’è p iù
responsabilità sulle spalle di qualche messaggero per salvare la vostra vita.
Mi è stato rivelato ciò che si suppone dobbiate conoscere. Voi avete ricevuto lo spirito di verità. Questa è giustizia. Seguite la via di
Dio se non c’è nulla di sbagliato in voi. Io sono solo un promemoria. Dio mi ha chiesto di dire a tutti i leaders religiosi che voi potete
annientare il promemoria come avete già fatto con i Suoi altri messaggeri. E’ la volontà di Dio che voi non riuscirete ad uccidere.
Coloro che credono che questa è la parola di Dio sono benvenuti a rispettarla e seguirla. Coloro che credono che questa non è la
volontà di Dio sono liberi di gettarla nel fuoco. Nessuno ha mai il diritto di chiamarli non credenti che affronteranno l’eterna oscurità.
Voi amate il vostro amato perché amate il vostro amato, non perché temete il vostro amato. Nessuno dovrebbe essere convinto ad
amare. I bambini possono temere il loro padre perché lo temono. I bambini amano il loro padre perché sono consapevoli
dell’importanza della sua presenza, non perché lo temono. I padri amano i loro figli perché sono parte dell’esistenza del padre. Dio
non è vostro padre. Egli è più vicino a voi di quanto lo sia vostro padre. Lo sapete?
Quanto spesso un giovane uomo ricorda il suo amato? L’amor e è il suo ricordo. Dio è più amichevole a voi di quanto lo sia qualsiasi
amato, se voi potete capirLo. RicordateLo nell’amore non a causa del timore. Rispettate il vostro tempo perché è breve come un breve
triste sospiro. Per i bambini settanta anni sono molto tempo. Chiedete ad una persona di settanta anni per scoprire quanto è breve
questo tempo. Non sostituite una gioia eterna con questo breve periodo se siete saggi. Gioite del vostro tempo quanto profondamente e
felicemente potete. Non affliggete gli altri. Siate pazienti con gli altri perché Dio è stato paziente con voi. Immaginate che sia inverno.
Voi avete cinque bambini e abitate in una piccola stanza che non è vostra. I vostri bambini sono malati da settimane. Voi non avete
niente per portarli in ospedale. Una mattina il vostro capo vi dice che la compagnia non ha più bisogno di voi. Voi perdete il vostro
lavoro in un momento in cui ne avete bisogno più che mai. Sulla strada di ritorno a casa vedete delle persone riunite dietro la vostra
porta. Quando arrivate più vicino, trovate vostra moglie ferita gravemente. Le è accaduto qualcosa. Voi non avete niente per portarla
in ospedale. Quando arriva la notte ognuno vi lascia soli e se ne va per la sua strada. A mezzanotte sentite qualcuno bussare alla vostra
porta. E’ il padrone che vi domanda l’affitto che non pagate da settimane. Egli vi chiede di cercarvi un altro posto per il giorno
seguente. Voi trascorrete la notte seduto tra i vostri bambini e la moglie sofferente. Il vostro dolore è troppo grande per permettervi di
andare a letto. Allora una mattina sentite che qualcuno bussa alla vostra porta. Voi non volete aprirla a nessuno in questa situazione.
La persona continua a bussare e vi chiede di aprire la porta. Voi vi alzate ed aprite la porta aspettando di ricevere qualche altra brutta
notizia. Con vostra sorpresa vedete il vostro vecchio amico alla porta, che vi ha cercato nella città
per giorni e notti. Voi lo invitate ad entrare. Con vostra sorpresa egli vi dà abbastanza denaro per portare vostra moglie in ospedale.
Egli paga anche i vostri debiti. Questa persona salva la vostra vita. Per voi, egli è una persona rispettabile che ha salvato la vostra
famiglia in una notte buia e solitaria. Voi sentite il bisogno di rispettarla. Per voi egli è importante a causa dell’opera che ha fatto per
voi. Non significa che dovreste rinnegare la funzione di un veicolo per portare la vostra famiglia in ospedale. Non significa che
dovreste negare il ruolo dei dottori che cercarono di salvare la vostra famiglia. Non significa che voi dovreste negare la missione del
vostro vecchio amico che lo ha reso rispettabile ai vostri occhi. La missione fu di salvare la vostra famiglia, non di presentarvi una
persona rispettata. Qualcun altro potrebbe essere rispettato se avesse salvato la vostra famiglia. Il vostro albergatore avrebbe potuto
compiere la missione, ma venne meno. Non chiunque può accettare la missione. Non chiunque può essere un messaggero. Tuttavia,
ognuno potrebbe essere salvato. Per salvare la vostra famiglia aveste bisogno di tutti loro, ma ciò che è importante per voi è di salvare
la vostra famiglia non di scegliere il tipo di veicolo. I messaggeri sono tutti rispettati a causa della loro missione, non perché Dio
voleva presentare rispettabili persone al mondo. Egli ha voluto unire il mondo in una parola per salvarle. Non sostiuite la missione
principale con i leaders. Questa è la parola di Dio se volete ascoltarla. Non cercate di convincere nessuno. Non vi preoccupate se non
accettano la via di Dio. Non tutti possono essere mondati. La vita ha molte dimensioni. Non fatela una crescita a senso unico. Coloro
che si mondano da soli cresceranno più profondamente. Coloro che non si mondano continueranno per la loro strada. Nessun
giardiniere ha mai coltivato un albero senza qualche parte sterile di esso. Si avrà bisogno di fare il fuoco con le parti inutili degli
alberi. Un ramo senza frutto è anche una parte di un albero fruttifero. La vita ha molte dimensioni. Quanto pensate di sapere?
CercateLo in voi e Lo troverete.
Voi siete invitati a leggere queste poche pagine di tanto in tanto per capire il Suo messaggio più profondamente e per custodire le Sue
parole vive e produttive dentro di voi. Dio Si è rivelato a voi attraverso un messaggio breve e comprensibile affinché voi non abbiate
più la scusa di seguire i credi di altri esseri umani che separano le vie verso Dio. Questa è la via. Esploratela per trovare tutte le vie
separate dall’uomo in una. Aprite il vostro cuore e accettate la pace che Dio sta piantando in v oi.
In viaggio, nessuno costruisce una casa permanente sulla sua strada. L’esistenza è una continua trasformazione verso l’eternità.
L’uomo è solo una parte di questa esistenza. L’uomo non può stare in un mondo per sempre. Guardate tutto ciò che c’è attorn o a voi e
vedrete che la vita si sta sviluppando. La morte è il lato opposto della crescita. Il vostro spirito si trasformerà da un mondo in un futuro
verso l’eternità. L’esistenza è vibrante. L’esistenza è una parte di Dio. Dio è il lato opposto della mor te. Voi non avete gli occhi perché
avete bisogno dei vostri occhi. Voi avete gli occhi perché sono parte della vostra esistenza. Voi non crescete perché avete bisogno di
maturare. Voi crescete perché non siete morti. Dio non è morto. La crescita è la caratteristica di uno che è vivo. La conoscenza di Dio
è mostrata attraverso l’esistenza che si sta muovendo verso l’eternità. Voi non create parti del vostro corpo poi quando pensate di
averne bisogno. Voi ce l’avete perché fanno parte della vostra esistenza. E’ per questo che siete impazienti di conoscere il vostro
passato, presente e futuro. E’ lo Spirito di Dio a piantare la conoscenza nella vostra mente e nel vostro cuore. Questo è il tempo in cui
potete produrre questa conoscenza. Questo è il tempo in cui dovreste affrontare e ricevere lo Spirito di verità che vi porterà amore,
unità e pace. Dio non è mai venuto meno alle Sue promesse. Coloro che stettero contro tutti i messaggeri di Dio staranno contro la
verità. Loro sono liberi di distruggere la loro propria vita e la vita di quelli che li seguono. Tuttavia a loro non è stato dato il potere di
cambiare la volontà di Dio. Quanto pensano di essere in grado di fare? Le vostre azioni automaticamente vi porteranno al vostro
proprio livello sulla strada per l’eternità. Questa è giustizia. Vi è stato rivelato con le parole più semplici ciò che Dio ha permesso di
farvi conoscere. Non c’è più responsabilità sulle spalle di qualcuno per salvarvi. I professori preparano i loro studenti per gli esami.
Alla fine sono gli studenti che dovrebbero sostenere i loro esami personalmente. Mai i professori hanno fatto gli esami per i loro
studenti. I messaggeri di Dio hanno la missione di prepararvi rivelandovi la via. Loro non hanno più la responsabilità di fare il dovere
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che è messo sulle vostre spalle. La loro missione è di mostrarvi la via piantando lo spirito di verità in voi per salvarvi. Il vostro
salvatore è lo spirito di verità che non è una persona. Il vostro salvatore è la conoscenza che Dio sta piantando in voi ora. Aprite la
vostra mente e accogliete la conoscenza di Dio nella vostra vita. Sperimentate il sentimento di vivere nella conoscenza di Dio se
volete vedere gli strati dei vostri spiriti nei mondi a venire. Sperimentate il sentimento di vivere nella verità se volete vivere in pace.
Sperimentate il sentimento di conoscere la sorgente e la destinazione se volete vivere in unità. E, sperimentate il sentimento di amare
Dio nell’amore se volete eterna gioia nel vostro cuore. Svegliatevi e vedete come Dio ama c iascuno e tutti voi. Svegliatevi e seguite la
verità che Dio sta piantando in voi ora. Svegliatevi e vivete nell’unità e nella pace che Dio sta facendo conoscere a ciascuno e a tutti
voi. Svegliatevi e vedrete che Dio viene nell’amore e se ne va nell’odio. Svegliatevi e saprete che Dio non ha mai cambiato la Sua
parola. Svegliatevi per amarLo nell’amore. Svegliatevi e Lo rispetterete nell’amore, non nel timore. Svegliatevi e vedrete come Egli è
vicino a tutti voi. Svegliatevi e salite sull’arca prima che si a troppo tardi.
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