Le chiavi del codice principale
Prefazione
Il seguente libro si basa su esperienze personali,
discernimento, guida spirituale, la scoperta e l'apprendimento da
ciò che gli altri hanno anche testimoniato per il loro viaggio.
Il rilascio di questo libro è solo per coloro che si stanno
svegliando per realizzare il loro mondo è una simulazione, quindi
gli elementi che presenti in questo lavoro oggi stanno andando a
rivelare che non stiamo vivendo dentro la realtà, ma è una realtà
virtuale.
Non posso né nessuno può rivendicare la precisione totale
quando si parla di cose che sono al di là del nostro livello locale
consapevolezza coscienza. Tuttavia, con l'uso dello spirito del
padre, una volta può fare il proprio dovere e cominciare a vedere
ciò che è stato normalmente invisibile.
Queste conclusioni sono ciò che sono stato in grado di legare
insieme per creare una valida teoria così come Interlock loro con
le mie esperienze personali per verificare la sua autenticità.
Il mio scopo non è di dirvi che cosa credere ma di offrire la
comprensione nei regni sia più alti che più bassi. La mia speranza
è di risvegliare una maggiore comprensione dentro di voi e
rivelare le chiavi all'interno, per permettere di accedere agli
strumenti per decifrare il mondo intorno a loro e i mondi più alti al
di là.
Alcune delle mie teorie e postulations possono colpire blocchi
stradali di incertezza, e quando ciò accade vi offro la mia ipotesi
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migliore nel tentativo di pezzo l'intero puzzle insieme. Il vostro
compito non è quello di accettare e credere ogni parola che scrivo,
ma di utilizzare le informazioni per stimolare la propria Gnosi e la
consapevolezza, scoprendo una visione ancora più grande lungo la
strada.
Questo è il libro finale di questa serie, comincerà a definire la
nostra vera realtà e l'illusione che siamo stati sottoposti.
Questo lavoro è un'opera di fede e di amore. Non posso
esprimerlo abbastanza. Non lo faccio per una glorificazione
personale, un riconoscimento o un guadagno economico.
Vi sto dando il viaggio della mia vita con le sue esperienze e
molte prove e tribolazioni lungo la strada che sono venuti per
aiutarmi a imparare ciò che la maggioranza non hanno ancora
compreso.
È una cosa per rivelare ciò che è accaduto al nostro mondo, e
perché possiamo essere qui pur avendo a sperimentare questa
illusione. È piuttosto un'altra cosa per cominciare a capire cosa e
chi siamo veramente.
Siamo esseri super con la coscienza che stanno vivendo e
l'apprendimento come i bambini devono imparare. Tutto ciò che
attraversiamo è lì per aiutarci a capire meglio chi siamo, da dove
siamo venuti, e qual è il nostro vero obiettivo.
Tutti sanno nel loro cuore che qualcosa è molto sbagliato in
questo
cosmo.
Che
questo
universo
è
incasinato
nell'inconsapevolezza. Eppure ancora i molti si rifiutano di scavare
nelle profondità di dove questo Regno origina e perché.
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Troppi vogliono credere alla menzogna che questa è la
creazione di Dio e siamo in una sorta di battaglia di dominare e,
infine, il controllo di questo mondo come una sorta di battaglia in
combattimento.
Eppure gli stessi si rifiutano di rendersi conto che questo tipo
di mentalità non funziona mai. Il male prevale sempre quando uno
è abbinato contro il nemico percepito mentre prova a conquistare
l'altro. È ed è sempre stato il gioco del bene e del male.
Se ci pensate, tornate al 14Th secolo, quando le guerre locali
erano comuni e ogni cultura erano tutti in lotta per lo stesso Cristo
e uccidendo l'un l'altro sul campo di battaglia utilizzando spade,
coltelli, catapulte con il fuoco, e lance e frecce mortale.
Sangue è stato versato violentemente, le famiglie sono state
distrutte, e le città assediate, poteri cambiato e il resto marcito sui
campi di battaglia. E tutto per cosa, perché ogni lato credeva che
stavano combattendo il nemico per il loro Dio.
Indossavano anche Croci simili come badge di fede per
esaltare la virtù del loro Cristo, che era fondamentalmente lo
stesso Messia con colori e schemi diversi che spargevano sangue.
Nulla è mai cambiato, siamo diventati apparentemente più
illuminati, più tecnologicamente avanzati e ancora facciamo le
stesse cose per le stesse ragioni. E nessuno di essi ci ha resi più
saggi e non ha alcuna influenza su chi siamo veramente e cosa
stiamo facendo qui.
In realtà, è condannare l'anima per un'eternità di un'esistenza
di duro lavoro nel campo di morte del diavolo. Per quanto tempo
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continueremo a operare su pensieri niente, dove dobbiamo solo
continuare a ripetere la stessa distruzione diabolica del passato
ben nel futuro e non abbiamo mai sembrano imparare dalle nostre
lezioni e gli errori?
Questi libri non sono stati scritti per distruggere nulla, solo
per costruire. Alcuni possono lottare io sono fuori per distruggere
la religione, il cristianesimo e la Bibbia, questo non è vero. Tutto
questo è già stato realizzato in una forma o nell'altra, senza alcun
aiuto da parte mia.
Sto qui cercando di ricostruire ciò che la religione era
destinato ad essere da un punto di vista spirituale e mettere una
lente di ingrandimento sulla Bibbia in modo tale che divide a pezzi
quello che è stato messo in errore, e poi reinserire la verità con
cui allora diventa una verità vivente r che una spada di distruzione.
Cristo parlò in parabole e insegnò misteri, nessuno dei quali
fu mai pienamente compreso. Ha anche detto quelli che hanno le
orecchie non si sente, e quelli che hanno gli occhi non possono
vedere.
Eppure in qualche modo, crediamo che la Bibbia sia la parola
perfetta di Dio e che non sia stata neutralizzata con inganno di
alcun tipo, che di per sé è follia. Cristo ci ha avvertito, ci ha
insegnato la verità se solo ascoltare con le nostre orecchie e
vedere con i nostri occhi.
Ha detto che le parabole sono state scritte per assicurarsi che
il nemico non capisse. Ha parlato in mistero tutto il tempo per
dare i codici solo a coloro che avrebbero le chiavi per decifrarli.
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Stranamente la Bibbia è riempita con la conoscenza che i
misteri sono stati parlati, e poi non ottiene mai intorno a rivelare
ciò che questi misteri sono come nella loro interpretazione. Questo
perché siamo a svelare il codice per le chiavi dato a noi. Non
dovrebbe essere consegnato a noi su un piatto d'argento.
E che cosa abbiamo assistito attraverso la Bibbia è che è il
lavoro più fondamentale unico che è stato utilizzato per creare più
guerre, spargimento di sangue e la morte di qualsiasi altro veicolo,
tutto perché molti sono stati portati via dalla verità e ha iniziato a
seguito di errore.
E perché questo? Perché la maggior parte non riescono a
rifiutare l'errore e sono diventati compromessi da uno spirito falso.
Alcuni dei versetti hanno portato a tanto male e tenebre tutto
perché le persone sono detto che devono aderire a cose che
riescono a malapena a comprendere.
Ad esempio: 2 Pietro 2/18 "E questa voce che veniva dal cielo
abbiamo sentito, quando eravamo con lui nel Sacro Monte.”
Ora, come si entra in questo versetto presumibilmente scritto
il mio Peter voglio affrontare qualcosa che è estremamente
importante, che è stato anche scritto.
“Abbiamo anche una parola più sicura di profezia; Priego fate
bene che fate attenzione, come a una luce che splende in un luogo
oscuro, fino all'alba del giorno, e la stella del giorno sorgono nei
vostri cuori: Conoscendo questo primo, che nessuna profezia
della scrittura è di alcuna interpretazione privata.”

5 | Pagina

E il mondo degli spiriti
Leggiamo questo e proclamiamo dogma e tuttavia ciò che è
stato scritto è una visione disallineata o almeno è stato
maltrattato da molte persone. Il fatto è che tutta la profezia deve
infatti per sua natura essere di interpretazione privataO
comprensione personale, semplicemente perché è stato scritto
in codici e simboli.
Se non è possibile interpretarli correttamente, allora chi lo
farà? Dobbiamo mettere la nostra fiducia in un uomo semplice per
decidere per noi cosa significano questi simboli? E se non è per
l'interpretazione privata, allora dovrebbe essere ' interpretazione
di gruppo ', dove qualcun altro rivela il significato. Tuttavia,
questo rivela il fatto che in realtà non sappiamo noi, dobbiamo
credere a ciò che gli altri ci dicono.
Dobbiamo credere che individualmente privatamente non
abbiamo accesso speciale al Santo Spirito divino? Naturalmente, la
risposta è, per lo Spirito Santo, queste cose saranno rivelate.
Tuttavia, ciò che ci viene insegnato è che lo Spirito Santo opera
solo attraverso alcune persone, e questo è l'inganno che conduce
alla perdizione.
Se non è per qualsiasi interpretazione privata allora nessuno
può sapere che cosa significa, perché è tutti i simboli e codici, che
è la confusione, lo spirito stesso di Lucifero.
Ora mi rendo conto che Pietro potrebbe essere stato
l'intenzione, se ha scritto questo a tutti di rivelare che le profezie
non devono essere interpretati privatamente come se non vi è
alcun potere superiore al di là del messaggio o l'intento, e
qualcuno solo rende tutto.
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Tuttavia, quando si scrivono le cose in simboli e codici e poi
dicono alla gente che non hanno il diritto di tradurli su un livello
personale di comprensione, lasciandoli vulnerabili a chi decide
cosa significano questi codici; poi chiaramente questo sarà solo
portare uno in confusione e l'inganno.
E ciò che è strano è che ci viene detto che Pietro ha scritto
questo libro, ma ha davvero dire questo o è stato solo frainteso
falsamente per condurre la gente fuori strada? Era davvero Simon
Peter o era questo un illusione aggiunto? Ancora una volta, vi ho
detto di guardare i codici e utilizzare le chiavi all'interno.
Come può una scrittura trattare con la profezia non essere
per l'interpretazione privata quando siamo tutti detto di usare lo
Spirito Santo per capire, che viene a ogni anima individualmente,
privatamente? Non è l'anima che È creazione della
rivelazioneMa il padre all'interno dell'anima che sta
rivelando la verità del suo significato.
Gli unici che vorrebbero trattenere un altro di accedere alla
verità all'interno proviene da una mente di gruppo che è piegato
su un ordine del giorno per ingannare e assicurarsi che nessun
altro si afferra qualcosa di diverso da quello che i gruppi extolls.
Se non possiamo accedere alla verità dietro il versetto perché
non può essere di alcuna interpretazione privata, allora che uso
c'è dello Spirito Santo? Come possiamo discernere? Come
facciamo a saperlo?
Dobbiamo chiederci, proprio come funziona lo "Spirito Santo".
Funziona dentro di voi in quanto allinea il vostro spirito allo spirito
del padre e della madre e poi rivela ciò che non è stato capito
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prima. Lo Spirito Santo non opera attraverso nessun'altra fonte se
non viene dal padre e dalla madre attraverso la vite, che è il
Cristo.
Come ho rivelato in un libro precedente, lo spirito divino viene
dal padre e dalla madre attraverso la vite principale come Cristo e
poi nei rami, che sono i bambini. Non c'è altro modo che questo
possa funzionare.
Ma notate che lo Spirito Santo in questi versetti viene
inventato dalla Wild Card. Leggilo di nuovo...
…Fino all'alba del giorno, e la stella giorno sorgere nei
vostri cuori:
Perché dovrebbe PEter dire queste cose?
Peter finito questo dicendo: "... Per la profezia non è venuto
in vecchio tempo dalla volontà dell'uomo: ma gli uomini santi di
Dio ha parlato come sono stati mossi dallo Spirito Santo.”
Ebbene, se lo Spirito Santo sta rivelando la profezia, allora lo
Spirito Santo deve rivelare il suo significato. Ma ciò che è sbagliato
con questo versetto di nuovo. Si afferma che erano i santi uomini
di Dio mossi dallo Spirito Santo.
Questo dà una falsa convinzione fondamentale che lo spirito
del padre e della madre funziona solo attraverso un certo tipo
speciale di persona. Nessun uomo è HOly, Cristo ha detto di non
chiamare un uomo buono che solo il padre è buono.
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Sono venuto a realizzare Cristo ha detto, il padre, né Cristo è
di questo mondo. E nessuno riconobbe il padre prima che Cristo lo
rivelasse alla sua vera prole. Spiegami allora, come possono i
santi uomini di Dio aver compreso la verità del padre, se non
hanno mai conosciuto il padre?
Allora, chi erano questi santi uomini di Dio che tradussero
queste profezie per noi? Come ho detto, per tutta la mia opera, il
padre non era colui che guidava questi uomini, che fossero buoni
o cattivi. È sempre stato Lucifero.
Si vede qualsiasi altro modo porta in un fattore di controllo in
cui gli esseri umani sono controllati piuttosto che l'individuo
utilizzando lo Spirito Santo privatamente. Quando questo accade,
le persone diventano compromesse e poi finiscono per permettere
a qualcun altro di dettare loro come dovrebbero funzionare nella
vita senza l'uso dello Spirito Santo.
Ma guarda di nuovo la carta vincente rivelare qualcosa è
sbagliato qui in questi versetti che presumibilmente provenivano
da Pietro. Perché sta dicendo, fino a quando il Giorno Alba e il
giorno STar nasce nei vostri cuori?
Cosa e' questo? Quale linguaggio peculiare viene usato qui?
Sembra quasi un po' nuova età e ancora la gente sorvolare su
questo mai veramente interpretare il significato, perché, si dice
che non hanno il diritto.
Ancora una volta, qual è la stella del giorno all'alba, è la
stella del mattino, ed è Lucifero. È quasi come se ogni volta
che qualcosa di falso è stato aggiunto è timbrato e firmato dal suo
autore, Lucifero.
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Torniamo alla Apocalisse 22/16-19 "Io Gesù ho mandato il
mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la
radice e la prole di Davide, e la stella luminosa e mattutina.
E lo spirito e la sposa dicono, vieni. E che gli ascoltino dire,
vieni. E lascia che sia assetato venire. E chiunque lo farà, gli
permetterà di prendere liberamente l'acqua della vita.
Poiché io testimonio a ogni uomo che sente le parole della
profezia di questo libro, se un uomo deve aggiungere a queste
cose, Dio gli aggiungerà le piaghe che sono scritte in questo libro:
(Apocalisse)
E se un uomo toglierà le parole del libro di questa profezia,
Dio toglierà la sua parte dal libro della vita, e dalla città Santa, e
dalle cose che sono scritte in questo libro.”
Ancora una volta, vediamo la stella del mattino dando la sua
firma, e poi va a dire se qualcuno aggiunge a questo libro o toglie
da questo libro che stanno andando a soffrire grande punizione.
Eppure l'intero libro della rivelazione è scritto in simboli
astrologici che hanno significati multipli. L'intero libro della
rivelazione è un libro di enigmi, simboli e puzzle.
È stato progettato per mantenere il lettore ignaro del suo vero
significato. È stratificato in crittogrammi astrologici, che la
maggior parte delle persone non capiscono. È anche di mezza età
in origine.
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Questo Damnation è stato scritto per assicurarsi che non ha
capito il suo vero significato, non è stato fatto per assicurarsi che
correttamente dare credito a dove il credito è dovuto. L'intero libro
della rivelazione è stato scritto per assicurarsi che un gruppo
selezionato nelle società segrete può scovare la Gnosi attraverso
gli indizi dati, dei simboli, in modo che possano essere gli
interpreti dei loro stessi indizi.
Rivelazione è un libro di codice!
Ecco perché si chiama rivelazione, Significato; da rivelare. E
ancora alla fine si condanna chiunque tenti di aggiungere o
rimuovere nulla subito dopo la stella del mattino è dichiarato.
Si cammina in dieci diverse religioni cristiane e chiedere loro
di dirvi ciò che il libro della rivelazione significa veramente. Vi
assicuro che otterrete dieci risposte diverse da persone tutti
dicendo che la loro interpretazione è corretta. Eppure tutti
insegnano che non è per l'interpretazione privata.
La ragione è la confusione è nessuno di loro stanno
insegnando come usare lo Spirito Santo per rivelare questi codici.
È tutto di qualcun altro che ti dice quello che dicono che significa,
e quindi nessuno sa nulla. Parlare di essere ingannato.
Questa è confusione, lo spirito dell'Anticristo, lo spirito di
Lucifero, che tra l'altro è l'alba e la stella del giorno anche
conosciuta come la stella del mattino, o il sole, che è 666. Lucifero
letteralmente può essere tradotto nel fuoco del sole.
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Ci viene detto che un libro che scrive in simboli non deve
essere interpretato privatamente, né possiamo aggiungere o
togliere da questi simboli.
Ad esempio, se la bestia è un drago a sette teste, allora che
deve essere quello che la bestia è. Un drago letterale diretto sette
è un giorno di andare a venire ruggire fuori dal centro dell'oceano
Atlantico, e conquistare il mondo. Naturalmente, ho dimostrato
che non è quello che significa nel libro tre e tutto ciò che serve è
per voi per testare i frutti delle mie prove e verificare per te stesso
utilizzando lo Spirito Santo.
Tuttavia, senza formare alcuna altra conclusione resta il fatto,
si deve aggiungere o portare via dai simboli per estrarre la
verità. Se non si fa questo allora si deve cercare il drago a sette
teste come una realtà e credere che non può avere alcun altro
significato, che porterà a svelare l'ignoranza di una persona nel
tentativo di rivelare la Gnosi reale.
E l'ignoranza continuerà a dominare quell'anima che è stata
divisa nel cuore dell'inganno. Quindi, la verità è che se non
estraggaamo il significato aggiungendo ai simboli e o togliendo
loro, saremo ingannati e soffriremo l'inganno e le punizioni che
rivela la rivelazione.
Parlarne Tutti Essere Indietro, dannato se lo fai,
dannato se non lo fai!
Così tante persone non hanno idea di cosa significhi
rivelazione o chi è veramente dietro questo libro di segreti. Sono
ingannati a causa di prendere la parola del suo significato da
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qualcun altro piuttosto che guardare interiormente verso lo Spirito
Santo.
Non è mai stata mia intenzione distruggere nulla, sto
cercando di ricostruire ciò che è già stato distrutto. Queste serie di
libri svolgeranno un ruolo molto importante nell'apertura della
mente e del cuore allo spirito. E c'è una verità che sono qui per
rivelare oggi, il mio lavoro e il mio lavoro è riunirvi con il vero
padre e la madre di ciascuno dei nostri beni.
Può chiunque nella loro giusta mente realmente condannare
un messaggio che insegna uno per provare gli spiriti, prova i frutti,
Cerca la verità ed Elimina l'errore?
Sii saggio come un serpente e innocuo come una
colomba.
O credi che sia proprio giusto credere che sia tutto vero
perché è scritto in questo piccolo libro nero che contiene 66 opere
e non ci può essere altra rivelazione, di cui non due menti sono
d'accordo su una cosa all'interno delle sue pagine?
Ora, quale discorso ha più senso?
Libro quattro è stato progettato per rivelare una realtà
superiore ben al di sopra di questo mondo e oltre. È di condividere
le verità di una consapevolezza più grande che comincerà ad
aprire la mente e lo spirito ad un risveglio.
Voglio che le persone utilizzino la loro immaginazione, il loro
senso di sapere in fondo ciò che è giusto contro ciò che è sbagliato.
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Sto aprendo la porta a mondi di là di fede e tutto quello che vi
chiedo di fare è guardare attraverso di essa.
Il nostro mondo è rivoltante e come spesso prima, questo
mondo è pronto a morire per il suo assorbimento di materia fecale.
Il mondo è avvelenato oltre la riparazione. E ha sofferto attraverso
il ignominia e le bugie, e continua a farlo, anche se tutti sanno nel
loro cuore che il mondo è malato.
La gente sta morendo di malattia, guerra e desolazione. I
bambini vengono massacrati in tutto il mondo e stanno
scomparendo. Carestia controlla un grande blocco del pianeta
quando ci sono persone ricche che possiedono e controllano il 99%
della ricchezza del mondo e non alzerà un dito per aiutare.
Gli animali vengono macellati e torturati per nessun motivo
diverso da una sorta di feticcio malati mentalità. Il mondo è
putrefazione. È disgustoso e ancora la gente vuole ancora
difendere la sua stessa natura, ancora credendo che è il padre e la
madre del mondo, quando è così, ovviamente, un inferno
demoniaco buco.
Non c'è niente di buono qui no, non nulla. Anche ciò che
sembra buono è ancora parte dell'ignoranza che sta portando la
gente alla propria distruzione.
Religione insegna ad avere paura di andare all'inferno e
ancora non uno su un milione di capire Siamo già all'inferno.
Questo è il tormento ardente dell'anima, questa è la distruzione
eterna e la dannazione che continua a ingannare tutti da un'epoca
all'altra.
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Eppure, se si riesce a convincere gli altri che l'inferno è di
qualche modello lontano futuristico, allora non sarà mai questione
l'inferno in cui vivono già. Questo è ciò che il vero Cristo è venuto
ad avvertirci, questo era il messaggio del padre.
Che i veri bambini sono entrati nell'inferno, la tomba, la terra,
e sono bloccati non avendo alcun indizio che sono intrappolati nei
cicli artificiali viventi della morte. Il mio messaggio è quello di
liberare la mente e l'anima per entrare nelle porte di paradise
Quando Nuovo.
Gli uomini d'affari hanno un detto, "Se si continua a fare le
stesse cose ripetutamente, poi si aspettano gli stessi risultati."
Il nostro mondo è la prova di questa follia che nulla cambia
mai. Continuiamo a muoversi attraverso cicli di distruzione e poi
sollievo, e poi la distruzione e poi sollievo.
Viviamo da una guerra all'altra, sempre alla ricerca della
proverbiale vittoria soprattutto delle vittorie, eppure non succede
mai. Non abbiamo mai vincere la guerra finale perché la guerra è
il vincitore in questo mondo, non la pace.
Se continuiamo a seguire questo percorso nulla cambierà mai
come non è mai cambiato dal passato. Non c'è nulla di nuovo
sotto il sole, tutto è una ripetizione di ciò che è già avvenuto.
Nulla è mai sfociato in un cambiamento globale positivo.
Se siete d'accordo con me o non è irrilevante. Niente
cambierà mai, entreremo nella distruzione e poi entreremo in
rilievo, e il ciclo si ripeterà. E molti moriranno per molti di più per
rinascere nel tempo.
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L'unica cosa che cambierà mai è quelli che si risvegliano e
lasciano questo reame dietro per sempre. I miei amici il
programma che ci è stato dato non funziona, non è stato
concepito per funzionare, non avrà successo, non può prevalere
sotto la propria clausola. È progettato per intrappolare le anime
eternamente tra il bene e il male.
L'unico vantaggio di questo mondo è quello di dimostrare a
noi è un dogma in mancanza e poi e solo allora possiamo
finalmente risvegliare il nostro cambiamento.
Solo tu puoi svegliarti ora e diventare libero da questa follia
parassitaria, ma devi cominciare a riconoscere che è follia o sei
destinato a ripetere la storia. Se vedete questo mondo come
qualcosa da desiderare, non potrai mai liberarti.
Le persone che leggeranno il mio lavoro sarà detto che è una
sciocchezza, è parlare pazzo, ed è l'illusione della mente che
conduce alla follia; senza mai cercare il vero spirito di svelare
questa ricerca. Naturalmente, questo è ciò che diranno perché
devono proteggere il loro insensato mondo della morte.
Proprio come quando la gente dice che non esiste una cosa
come cospirazioni. Questa è la dichiarazione più mal informato
mai fatto di fronte alla ragione. Il nostro intero mondo è una
cospirazione, tutto ciò che è mai accaduto è una cospirazione.
Ma quando i cospiratori dicono alla gente di guardare dall'altra
parte, che cosa più dannazione è lì che i cospiratori dire alla gente
non c'è cosa come cospirazioni e robot come le persone sono
d'accordo tutti in una mente, cioè crocifiggere lui...?
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Proprio come stavo guardando questo spettacolo l'altro giorno
in cui questo cosiddetto esperto è venuto fuori e ha detto, non c'è
un briciolo o un pezzo di prova nel corso di migliaia di anni che
dimostrano che sono stati visitati dalla vita extraterrestre.
Mi stupisce come chiunque può mantenere una faccia diritta,
mentre dicendo queste parole. Ma quelle persone che si basano su
un ragionamento vuoto dirà, che è corretto e non si rendono conto
che ci sono milioni di pezzi di prove dimostrando; non solo
abbiamo avuto la visita extraterrestre vita qui, sono già qui, in
questo momento, e abitano tra noi.
E posso garantire una cosa, o la persona che ha detto questo
è uno di questi invasori o sono così stupidi giù vivendo una vita di
illusione e illusione che non hanno qualità interna per discernere
anche la semplicità di base.
Si afferma anche nella Bibbia che il Dio di questo mondo
invierà forte delusione sul popolo perché odiavano la verità e
amava la menzogna. Questa affermazione di cui sopra è la prova
di forte delusione.
Purtroppo, anche se la maggior parte delle persone sono
governati da pensieri nulla, il che significa che non possono
discernere né pensare per se stessi, sono sotto uno stato di trance
mentale e sono controllati da forze nefaste.
Il male che si sta commettendo su questo pianeta è così
distruttivo e così oscuro, anche oltre la capacità dell'anima di
immaginare, che se il mondo scoprisse la verità, ci sarebbe un
panico di massa di dimensioni ineguagliabili.
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Tuttavia, le persone vivono la loro vita con la testa sepolta in
profondità nella sabbia. Non vogliono sapere, non sono interessati
a scoprire. Vogliono solo essere lasciati soli per adempiere la loro
vita nell'ignoranza. E così, ironicamente, sono totalmente
controllati.
Beh, questo è ciò che la libera scelta è tutto, nessuno ha il
diritto di costringerti ad accettare qualsiasi cosa. Questo è il tuo
vero diritto divino.
Ma siate certi, avendo libero volontà nell'ignoranza sarà
davvero la domanda che non avete libero volontà a tutti. Avrete
quello che viene chiamato,' governò will ', dove qualcun altro o
gruppo vi sta conducendo per il naso, come pecore essere portato
alla macellazione.
È il mio desiderio di risvegliare qualcuno che è malato della
stessa manipolazione che si è verificato dal nostro passato storico
e iniziare su un percorso di vera libertà, riprendendo i controlli
della vostra anima dentro, verso il vostro futuro.
Questi libri rivelano questa manipolazione e insegna a
realizzare, coloro che stanno controllando questo mondo nelle
tenebre hanno una preoccupazione nella vita, e che è quello di
assicurarsi di non trovare la chiave di accesso, di lasciare,
mantenendo continuamente la vostra attenzione sul esterno e
rifiutare l'interno.
Non ti sto insegnando a combattere, o ribelle o causare
anarchia. Sto rivelando le vere origini dei figli del padre e
riportando la realtà di chi sono realmente i veri figli. E poi uno che
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porta a ripristinare i veri frutti dello Spirito per aiutarvi a
risvegliarvi dall'inganno dell'illusione.
Coloro che onorano questi frutti dello spirito scopriranno la
loro vera vocazione e testimonieranno il loro cambiamento. Coloro
che rifiutano questo per giocare più giochi di guerra continueranno
a ricevere la pillola amara della morte, la vita dopo la vita,
nell'illusione.
Se c'è una cosa che posso lasciarti con oggi e rimase per
sempre che potrebbe aiutarti, è questo... Coloro che sono
veramente cercando di aiutarvi sarà sempre darvi le chiavi per
aiutare se stessi, non cercherà di farlo per voi.
Cristo disse: "io sono il modo in cui Segue Io troverò la vita
eterna ". Non ha mai detto, farò tutto per te... Questa è la
dottrina Luciferian. We deve seguire il Cristo all'interno.
Nessuno può fare nulla per voi, va contro il mandato divino
non consentire la scelta libera volontà. Senza libera scelta
volontà, non si può mai diventare perfetti come il loro padre e
madre in cielo sopra o dentro. Si deve scegliere di svegliarsi,
trovare la vita eterna e poi cercare per essa, camminare verso
essa, e seguire la strada, non importa quanto sia difficile
percorso è.

di
di
la
di
di
il

Cristo ha impostato la via del ritorno a suo padre e sua madre
e nostro padre e madre, e ci ha detto di seguire. Egli non ha mai
detto, sedersi e aspettare e mi metterò questo fatto per voi.
Quando si segue qualcuno, si deve camminare dietro di loro
sulla stessa strada che stanno prendendo. Se il percorso è pieno di
prove e tribolazioni, si deve anche camminare ' voi ' in esso.
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Se c'è una cosa che desidero lasciarvi con, se ogni essere
umano, anima, Angelo o Dio viene a voi e vi dice di guardare ad
una fonte al di là di voi stessi, agli altri per aiuto e aiuto, allora
non aspettatevi niente di più di quello che avete sempre ricevuto.
I ciechi che guidano i ciechi, con cui entrambi cadrà nel fosso.
Per l'unico che può veramente cambiare voi, è attraverso il
proprio padre e la madre all'interno. E tutto ciò che è reale e
valido proverrà sempre da dentro di voi, mai fuori di voi.
Non vi è alcun gruppo, nessun partito politico, nessuna
religione, e nessuna accademia scientifica che cambierà chi siete
internamente... Possono aiutare, e anche aiuto, ma il
cambiamento deve avvenire dall'interno. Questi orpelli sono
progettati per assicurarsi di mantenere lo status quo e mai Rock la
barca esternamente.
E così, sarete paralizzati sotto niente pensieri, sperando
sempre che qualcun altro sarà il vostro eroe, la vostra guida, la
vostra forza della ragione, e la sicurezza in numeri.
Quando in verità l'eroe è già dentro di voi, chiamato il padre e
la madre della gloria eterna attraverso il figlio divino, che ha
portato la strada alla vostra gloria, ciò che sarà rivelato in voi al
vostro risveglio. Non fuori di voi.
Sei pronto?
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Capitolo uno-l'umanità perfetta
Ora abbiamo attraversato una serie di tre libri che hanno
spiegato in nessun modo incerto come il nostro mondo è venuto in
essere, perché siamo qui e qual è l'obiettivo finale nella nostra
vita.
Tuttavia, tutto questo doveva essere spiegato a livello di
consapevolezza dove la maggior parte può comprendere la natura
estrema violenta della nostra esistenza.
Il libro uno in questa serie è stato generato per aiutare uno
capisce come esistiamo in un giardino e come due semi sono stati
piantati, uno era buon l'altro male.
Può essere espresso in un altro modo. Uno dei semi era della
luce e l'altro era di tenebre. La terra rappresenta l'oscurità
paragonata ad essere sepolta all'interno dello sporco.
Quando si comincia a crescere, cominciano ad apparire nel
mondo della luce dove il sole splende su di loro ma solo
metaforicamente rappresentato come il cielo sopra.
Tuttavia, abbiamo appreso che solo perché c'è luce sopra il
suolo non significa che la luce è di purezza o è della vera fonte. Ci
può essere luce che è anche di tenebre, o una luce falsa, o una
realtà virtuale Simulazione.
Il nostro mondo è una copia di qualcos'altro che viene
proiettato in quello che viene chiamato il 3Rd Dimensione. E la luce
reale non proviene dall'esterno viene dall'interno, dentro di te.
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Il nostro mondo è come il negativo di una foto o un quadro
invertito. È l'ombra che viene prodotta quando la luce emana la
sua riflessione.
Abbiamo poi imparato come il padre e la madre hanno i loro
figli, sono stati creati dalla stessa sostanza della realtà che i
genitori divini regnano dentro.
L'anima che esiste all'interno del corpo avatar in questi mondi
inferiori è anche un riflesso dell'essenza spirituale di nostro padre
e madre.
L'anima/Sol o figlio/sole in un certo senso riflette lo spirito ed
è il figlio e la figlia del padre e della madre.
Ricordate quando Gesù disse: Io e mio padre siamo uno.
Stava rivelando la verità sulla proiezione dell'anima dallo spirito.
Lo spirito è il padre e l'anima è la prole.
Sappiamo nel nostro mondo umano che quando i genitori
hanno figli, c'è una progressione apparentemente illimitata di
quanti bambini una famiglia può avere soprattutto giù attraverso
le generazioni.
Sappiamo anche quando nascono i bambini, crescono e
diventano paragonati ai loro genitori, e spesso hanno i loro figli. E
questo va avanti in tutte le generazioni di questo reame.
Pertanto, molti figli sono prodotti in questo Regno, e ognuno
di loro sono figli umani e figlie dei loro genitori umani, e tutti loro
sono anche uno con o uguale ai loro padri umani e le madri che
invecchiano o entrano in loro.
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Il processo va avanti e avanti apparentemente eternamente.
Ma è tutto parte di insegnarci il piano divino di chi siamo
veramente tutti.
L'anima che è connessa al corpo attraverso il cordone
d'argento rappresenta il figlio e la figlia della creazione spirituale
del maestro creatore. Come ha affermato Gesù, possiamo anche
decrere, "Io e mio padre siamo uno.”
L'anima è la proiezione dello spirito. L'anima anche se
eternamente connessa al nostro spirito è temporaneamente
separato Via illusione, per diventare più consapevoli in grandezza
maggiore e maggiore.
In un certo senso, noi, come lo spirito vuole imparare da una
miriade di altre esperienze, ma invece di andare lì il nostro sé,
abbiamo semplicemente inviare una sonda che può raccogliere
tutte le informazioni per procura.
Ricordo il film, "Star Trek The Motion Picture", quando la
gente della terra aveva mandato la sonda Voyager nello spazio per
raccogliere quante più informazioni possibili dall'universo.
È stato a lungo dimenticato e generazioni di esseri umani
sono nati e morti fino a quando l'equipaggio dell'impresa potrebbe
scoprire questa sonda a lungo perduto nel profondo dello spazio.
In effetti aveva raccolto tutte le informazioni immaginabili.
Sulla base di questa storia la sonda poi ha voluto mesh
insieme con il suo creatore, ma non sapeva chi fosse fino a
quando la fonte giusta potrebbe fornire le chiavi appropriate per
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rompere il codice. La sonda ha voluto prendere tutto ciò che aveva
raccolto e imparato e poi tornare al suo creatore che aveva inviato,
e poi i due potrebbero diventare uno.
Attraverso questa rivelazione, il creatore era l'umanità
rappresentata come il padre, e la Voyager era la sonda
rappresentata come il figlio. Così, il padre e il figlio si sono riuniti
in una brillantezza di manifestazione della luce e i due integrati
come uno. Il creatore e il figlio, è diventato uno e lo stesso.
Siamo come delle sonde che sono state inviate dall'essenza
spirituale per raccogliere quante più informazioni possibile e poi
possiamo riunirci con il padre e la madre, la nostra coscienza
spirituale che ci ha mandato a sacrificare il nostro sé, in un certo
senso; dall'illusoria disconnessione dalla realtà della vita e
entrando in una realtà virtuale della morte, e poi tornare a
diventare uno di nuovo.
La nostra anima è in un viaggio raccogliere quante più
informazioni possibile. Per imparare, crescere, e poi diventare.
Quando il nostro viaggio è finito, torniamo al padre e i due
diventano uno e lo stesso.
L'anima si attacca di nuovo dentro le armi amorose dei relativi
genitori divini, come nel tipo; si siede sul lato destro del trono del
padre. Ormai deve diventare evidente che ci sono molti padri e
molti figli, o molti spiriti e molte anime.
Ogni anima è allegata al proprio padre e alla madre in quello
che possiamo chiamare il nostro superiore-sé. Ognuno dei nostri
spiriti che ci ha mandato via come l'anima rappresenta anche il
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nostro padre personale e madre che è anche legato al suo
creatore, e così via e così via.
Il mistero del codice di questo volume di libri è quello di
rivelare, il Cristo è la perfezione nello spirito che rappresenta il
figlio divino, ed è il seme portatore della perfetta umanità. I semi
del Cristo sono gli spiriti che sono proiettati come coscienza nello
sviluppo che sono stati piantati nel vero giardino dell'Eden.
Ogni spirito è collegato direttamente al Cristo, poiché l'anima
è connessa al suo spirito. Ogni spirito ha inviato la sua animasonda in altri mondi, regni e dimensioni per imparare il più
possibile.
Quello che stiamo testimoniando qui è la perfezione è sempre
in espansione, senza fine. È sempre in crescita, imparare e
diventare. Così, la saggezza è un atto di progressione mai
stagnato, sempre migliorando, costruendo così il carattere divino.
Pertanto, il padre e la madre attraverso il loro figlio divino la
coscienza di Cristo, è una famiglia sempre in espansione e
cuscinetto di frutta.
Quello che possiamo raccogliere da questo è ciò che l'antico
gnostico ha capito come, l'umanità perfetta. L'umanità perfetta
sono stati gli spiriti perfetti che è venuto fuori l'originale o
l'unigenito o prima generato del padre come il Cristo.
E poi ogni spirito proiettato fuori di sé,' anime ' che alla fine
aiuterebbe e aiuta il suo spirito a diventare, come Cristo, come coeredi che si formano nello spirito che ha proiettato l'anima per
rappresentare un figlio completato e figlia di eterno design
perfezionato.
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Tutti i frutti di Cristo portati come semi sono perfetti, e
rimangono sempre perfetti. Ma quando lo spirito/seme manda via
una parte di se stessa chiamata l'anima/Sol o il figlio/sole, l'anima
lascia la perfezione e può entrare se lo sceglie così, Imperfezione,
e poi comincia a raccogliere quante più informazioni possibile, e a
tempo debito tornerà al suo creatore con più frutti o raduni
durante i molti raccolti.
L'anima è la proiezione dello Spirito dal suo seme originale, e
il suo lavoro come la prole è quello di produrre più frutti per
raccogliere per il suo proiettore come il padre e la madre che ora
sta diventando paragonato al Cristo.
Come il seme acquisisce tutta la conoscenza, mentre la
raccolta di frutti, lo Spirito cresce in maggiore saggezza,
conoscenza e perfezione. Tutto ciò che il Sol/seme raccoglie che è
necessario per lo spirito è raccolto nello spirito per tutta l'eternità.
Tutte le cose che non sono di perfezione o di bene, che il seme ha
prodotto sono respinti e lasciato alle spalle, essendo faticato sotto
nel Regno che ha visitato, dove aveva acquisito questa
imperfezione.
Così, tutte le buone opere sono sigillate per sempre dove
falena e ruggine non possono nuocere. Tutte le nostre buone
opere e scoperte sono sigillate per sempre nel nostro padre come
nuovi frutti raccolti in ogni raccolto, che è i mattoni di Cristo, che
ci ha inviato.
Ogni anima ha un padre spirituale che vive ed esiste nella
perfezione dentro di loro attraverso quello che è chiamato il figlio
divino come Cristo, e Cristo li sta aiutando come mediatore
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personale. E ognuno di noi è in genere la proiezione del figlio da
nostro padre.
Tuttavia, questo non è il momento di limitare il vostro
pensiero. Ciò che questo libro sta per rivelare sarà al di là delle
credenze. Un'esperienza sconvolgente.
Come si inizia a camminare lungo la strada del codice corretto,
si inizierà a capire come qualsiasi genitore umano, nessuno spirito
è limitato a quante anime/bambini si potrebbe avere.
Come spirito, non vi è alcuna limitazione. Ogni spirito
potrebbe inviare un numero infinito di anime per raccogliere e
imparare come paragonato a un pensiero; per raccogliere più
frutta.
Queste anime non si limitano a un mondo o anche a due, o
anche una o più dimensioni. Uno spirito-padre e madre può
trasmettere altretanti Probes come uno desidera in tutti i regni,
anche allo stesso tempo.
Ogni sonda è in tipo come un figlio/figlia del padre e della
madre, e ogni anima dello stesso gruppo anima è legata l'una
all'altra come fratelli e sorelle, nel tipo. E tutti sono legati l'uno
all'altro nella famiglia complessiva. Così, abbiamo l'origine
dell'albero della vita. È un albero genealogico.
Ora impara il mistero: le anime non sono spiriti individuali,
sono semplicemente parte del loro spirito come prole raccogliendo
più frutti fino al suo superiore-sé utilizzando questa proiezione.
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Ciò significa che io e te a questo livello facciamo parte di
un'anima di gruppo che può essere altrettanta fino all'infinito.
Siamo, ma una frazione del nostro vero spirito. Pertanto,
siamo incompleti ed è per questo che ci manca così tanto, siamo
una parte molto piccola di chi siamo veramente al più alto livello.
Lo spirito perfetto è quello che il suo gruppo di anima
proiettata è davvero ad un altro livello, a un livello di coscienza
Super. Così, quando ti Vedi stai vedendo tuo padre e tua madre,
ad un livello molto più basso, un livello estremamente sezionato.
Proprio come nell'umanità, padri e madri hanno figli che
vanno a diventare padre e madri. Questo fa parte del codice.
Ogni volta che un nuovo gruppo viene compilato dal gruppo
originale che ha avviato il processo. Ognuno inizia da bambino e
ognuno ha il potenziale per diventare anche paragonato a un
padre e una madre, aventi la stessa autorità, stesso
riconoscimento, stessi benefici, e l'eredità uguale. Così, un
bambino può alla fine dire, quando hanno risvegliato a questa
verità, io e mio padre sono uno!
Cristo stava parlando a Phillip quando Phillip chiese a Gesù di
mostrare loro il padre, ecco cosa disse il Cristo, Giovanni 14/9
"Gesù gli disse:' sono stato con te per così tanto tempo che non
sai chi sono, Philip? Colui che mi ha visto ha visto il padre; Allora
perché lo chiedi, ci mostri il padre?"'
Cristo chiese loro:' perché chiedete di vedere il padre, se mi
avete visto, avete visto il padre?' Gesù stava riconoscendo il
mistero, in quanto, il padre è il sé superiore al figlio. È lo spirito
dell'anima. È il creatore della sonda.
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Quello che dovete cominciare a capire è che c'è un numero
illimitato di anime che scaturiscono dalle loro controparti spirituali.
Proprio come un Gardner può piantare una miriade di semi anno
dopo anno. Ogni spirito può inviare molte anime per raccogliere
tante informazioni/frutti da tutti i percorsi della realtà e illusione.
E tutte le anime inviate dallo stesso spirito sono tutte
collegate e direttamente infusa insieme in qualche aspetto. E
ognuno è collegato intimamente con lo spirito del padre e della
madre come uno.
Immaginate una ruota che ha molti raggi e tutti i raggi sono
collegati al mozzo della ruota. Immaginate il fulcro della ruota di
essere la nostra essenza divina spirito invio sonde nella parte
esterna della ruota, che si estende in tutto in una vasta gamma di
regni e dimensioni diverse.
Ora immaginate che ogni raggio, anche se una sonda unica di
se stesso, è parte dello stesso spirito di essere uno con lo stesso.
E ogni spoke un giorno tornerà con il suo bottino di conoscenza e
di informazioni che ha raccolto nel tempo, essendo stato separato
o rotto, e poi essere integrato di nuovo nel mozzo della ruota
come uno. Questo processo richiede molto tempo per produrre la
perfezione auto-volontà.
Ecclesiaste 12/6 "O mai il cordone d'argento essere sciolto, o
la ciotola d'oro essere rotto, o la brocca essere rotto alla Fontana,
o la ruota rotta alla cisterna. Allora la polvere (corpo) tornerà
alla terra come era: e lo spirito (anima) tornerà a Dio (lo spirito)
che ha dato (inviato) esso.”
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Ora immaginate ogni sonda tornando alla sua essenza
superiore, e che tutte le sonde, anche se sono stati separati e
unici sono tutti ora tornato al loro principio spirito come uno,
tornando indietro al suo spirito particolare della perfetta umanità.
È così difficile scandagliare la realtà come questa? Che siamo
multi-dimensionale anima/bambini come nel tipo, sonde che
vengono inviati via come scintille di coscienza dal mozzo principale
della ruota o dallo spirito della creazione?
La nostra vera coscienza spirituale non ottiene mai le sue
mani sporche per così dire, invia solo la coscienza/sonde che si
può chiamare prole, o micro-luci della coscienza per ricevere dati
da tutte le realtà o illusioni. In un senso le anime sono come
angeli messaggero.
Ad esempio: Immaginate di dover contemplare una decisione
che sia giusta o sbagliata. Non la mente deve entrare in entrambi
gli aspetti prima che possa correttamente prendere la decisione
giusta? Non dobbiamo osservare il male per scegliere ciò che è
buono? Questa è una scintilla di coscienza dover entrare tenebre
attraverso la mente in modo che possa fare una scelta adeguata.
In un senso più alto, quando una sonda viene inviata, deve
consentire l'oscurità del male in modo che possa prendere una
decisione corretta per scegliere la luce. Questo giorno ho
impostato davanti a voi il bene e il male, Devi scegliere.
Tuttavia, per fare la scelta giusta, dovete coscientemente
prendere coscienza del male che avete entrato in, in modo da
riconoscere che questa non è la direzione che desiderate. Essere
coscientemente consapevole non ti fa parte del male, solo a
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conoscenza. E per rendersi conto di esso si deve sapere che cosa
è, a un livello cosciente, il che significa che si sta riconoscendo
senza essere collegato ad esso.
L'anima è la coscienza consapevolezza, o scintilla di luce che
è stato inviato dal suo padre a diventare un sacrificio per sporcarsi
in un certo senso, in modo che possa esaminare tutte le possibilità.
E mentre l'anima sta esaminando queste potenzialità, spesso
sceglie se stessa di camminare nell'oscurità piuttosto che nella
luce. Come l'anima fa questo lo spirito sta imparando,
raccogliendo, crescendo e diventando senza esso mai realmente
che si attacca, a ciò che era invalido.
E mentre l'anima continua il suo lungo viaggio e alla fine fa le
decisioni corrette nel tempo, questo è più frutti raccolti per lo
spirito del mozzo principale della ruota, o dai rami, come dalla vite
dell'albero.
È davvero così difficile capire che noi l'anima paragonata al
Voyager in Star Trek, che possiamo in realtà essere la raccolta di
conoscenza tanto quanto uno possibilmente può e l'invio di nuovo
al suo creatore, mentre lo spirito-padre non lascia mai la
perfezione?
Perché è questo rapporto unico parlato di come padre e figlio?
Sappiamo anche che a causa del vero make-up spirituale abbiamo
il divino femminile o la parte della nostra coscienza che si può
chiamare, la madre o la figlia.
Ognuno di noi per necessità ha giocato entrambi i ruoli di
maschio e femmina attraverso la nostra doppia identità come le
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energie maschili e femminili. Deve
compongono entrambe le parti come uno.

essere

così

perché

Quando siamo caduti su questa terra, una parte della nostra
coscienza superiore entrò in questo mondo esaminando la
mascolinità, e una parte di noi stessi esaminò anche la femminilità.
Siamo entrambi, dal livello Super coscienza, tuttavia
prendiamo sulla coscienza spaccata che separava quando siamo
caduti a giocare-Act, come entrambe le parti durante la nostra
avventura sonda.
Così, Eva uscì da Adamo, (Così Dio creò Uomo a sua
immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li ha
creati,) e le due separate, e poi di default il matrimonio a due
entrate e simbolicamente ha portato la separazione di nuovo
insieme come uno. Il marito e la moglie è simbolico di due anime
riunite come una, dalla loro origine, all'interno dell'umanità
perfetta, come il duplice padre e madre.
Ma perché lo vediamo spiegato in questo modo? Eppure
quando ci pensate questa è l'analogia perfetta di come funziona lo
spirito. Il nostro più alto-sé rimane sempre nella perfezione, è
pura coscienza e non è caduto.
Prima che possiate afferrare qualche cosa più ulteriormente
dovete riconoscere che lo spirito è coscienza di energia, esso non
è forma, né è esso della limitazione; come vediamo noi stessi ora.
Esiste come onnisciente e tutti consapevoli attraverso le sue
sonde di coscienza. La nostra vera mente spirituale è divisa in un
numero infinito di scintille che si estende e raccoglie quanta più
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conoscenza e saggezza possibile. Come altro può essere tuttosapere a meno che stia accedendo a tutte le forme di conoscenza
quindi che guadagnano la saggezza?
Il tutto-conoscere padre e madre inviano i loro figli/figlie o
parti della loro coscienza in regni come un sacrificio del loro essere
molto proprio per sporcarsi le mani e poi tornare purificato, e poi
ri-inserire la perfezione in quanto entra di nuovo in quello
Coscienza, e si fonde di nuovo insieme con la purezza della mente
e dello spirito.
È così difficile da contemplare? In tutta la realtà non è questo
che facciamo tutto il tempo, raccogliendo informazioni da altre
fonti nella mente. Quando prendiamo I test simulati, come ho
detto, come un simulatore di volo. Voi come la mente Suprema
Invia parte della vostra consapevolezza in questa simulazione per
raccogliere ed elaborare le informazioni.
La mente funge da unità di elaborazione per far parte della
formazione reale, come nel tipo, si sente e ritiene che sono
veramente battenti un getto. Eppure sappiamo che non si sta
realmente volando nulla, ma una simulazione. Non hai mai
lasciato i confini del tuo cubicolo o agente di addestramento.
Solo una parte della vostra mente ha preso questo viaggio
per accedere a ciò che è necessario per imparare. E poi, quando
l'operazione è finita, quella parte della mente rientra nell'intera
mente e i due diventano di nuovo uno.
È importante capire finalmente che cosa consapevolezza
coscienza è come la mente si sviluppa e funziona veramente.
Come ha detto René Descartes, "Penso che quindi lo sono.”
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La coscienza nel suo stato ultimo è la consapevolezza
illimitata. Eppure è suddiviso in un'espressione poliedrica di micro
e livelli di sensibilizzazione macro. Proprio come abbiamo
risvegliare la coscienza, la coscienza del sonno, la sub-coscienza,
e una coscienza Super.
Questi valori sono parte di noi tutto il tempo, ma a causa del
nostro livello locale di consapevolezza che percepiamo solo
attraverso un portale limitato o una finestra di consapevolezza a
qualsiasi livello dato.
Ci sono cose che vanno su tutto il tempo che entra nella
nostra consapevolezza, ma solo quella parte di ' noi ' che è
consapevole, sta operando su un livello cosciente. Il resto è
sepolto, nascosto o invisibile.
La nostra sub-coscienza contiene informazioni che abbiamo
ricevuto attraverso il corpo, mente e/o mente anima. Tuttavia,
l'anima è in un'altra dimensione ed è consapevole ad un altro
livello.
Si potrebbe verificare che il 4Th dimensione è dove la nostra
sub-coscienza opera da, qualcosa di simile al cubo tesseract.
È consapevole quarto dimensionale, o profondo dentro di voi.
Tuttavia, la vostra coscienza che è consapevole a questo livello, è
3A dimensionale, una consapevolezza locale o esteriore.
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La mente opera in multi-dimensioni. O la nostra coscienza
opera in regni diversi tutti allo stesso tempo. Eppure ogni micro
coscienza ha solo la consapevolezza del suo Regno locale e sotto
in qualche misura.
Concludo che la nostra coscienza suprema è suddivisa in parti
ancora più. Ed esiste in tutte le dimensioni allo stesso tempo,
anche le dimensioni parallele.
La nostra vita qui opera su un livello cosciente di
consapevolezza quanto a che cosa sta accadendo localmente. La
nostra sub-coscienza opera in quello che potremmo chiamare il 4Th
dimensione e la consapevolezza di stato sogno. La nostra
coscienza Super è il livello di consapevolezza finale conoscere
tutte le cose nella misura in cui il suo livello, che opera all'interno.
La nostra Super-coscienza sarebbe allora nostro padre e
madre, non ' Thee ' padre e madre per dire, ma il nostro padre
personale e madre.
Quindi, fondamentalmente, quello che stiamo dicendo è, che
ciò che il nostro spirito manda via ciò che possiamo chiamare il
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figlio o la figlia, è semplicemente una frazione della mente dello
spirito diventando consapevole a un altro livello di accedere a ciò
che è disponibile lì.
E proprio come noi non entriamo completamente in alcuna
dimensione come coscienza, ma più di una coscienza frammentata.
Non abbiamo mai realmente lasciare dal nostro avamposto di
consapevolezza coscienza totale, abbiamo appena dividere e
continuare a dividere l'accesso come la conoscenza e la saggezza
che possiamo.
Così, diventate quindi perfetti come vostro padre e madre
sopra. Come è possibile anche se non diventiamo onnisciente
attraverso le informazioni raccolte, e poi siamo testati e addestrati?
Gli gnostici parlavano dell'umanità perfetta. Questa è stata la
creazione dal Cristo, l'unigenito che è diventato il primo generato
di tutti i semi che ora può produrre più frutta attraverso i loro
semi chiamati anime.
Ogni spirito dell'umanità perfetta è di tipo paragonato a Cristo,
ma non del tutto formato in Cristo fino alla trasformazione. E ogni
creazione spirituale di Cristo è individualizzata e resterà sempre
individui.
Tuttavia, ogni anima che questi spiriti individualizzati inviare
via non sono individualizzato, il che significa che io e te a questo
livello di consapevolezza. Noi siamo solo frazioni del tutto, e un
giorno torneremo al nostro spirito individualizzato e diventeremo
di nuovo uno.
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L'umanità perfetta è uguale a e sono co-eredi di Cristo, e
sono anche paragonati a Cristo come le piante che produce più
frutti verso la perfezione.
L'umanità perfetta come i figli dei creatori, che sono anche il
grande padre e la madre, o l'ultima Super-coscienza non cessa
mai di esistere, né si allontanano e si perdono. Sono
semplicemente pura coscienza e ciascuno si sviluppa mentre
mandano le loro anime nella vasta gamma di dimensioni e mondi
per produrre più frutti di una consapevolezza ancora maggiore.
Ora sappiamo che i semi della coscienza sono la conoscenza,
la saggezza e la consapevolezza attraverso il risveglio. Questo è
ciò che noi, come il vero spirito di Cristo sposino si radunano a
tutti i livelli.
Conoscenza; è la scelta tra il bene e il male, la perfezione e
l'imperfezione.
Saggezza; è la capacità di fare le scelte corrette, scegliere
correttamente.
Consapevolezza; è il livello di coscienza che abbiamo basato
sui nostri dintorni locali.
Il risveglio; è rendersi conto che siamo parte di una
coscienza illimitata e attraverso la conoscenza che stiamo
accedendo formerà la saggezza eternamente al nostro spirito
divino.
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Capitolo due-la perfezione permette di
libero-volontà
Ti ha mai fatto dubitare, perché il padre e la madre
permettono al male di esistere? Perché permettono orribili eventi
tragici si verifichi? Come possono permettere ai bambini piccoli di
perire e soffrire insormontabili dolore, agonia e malattia?
Perché è che avrebbero permesso ai loro figli di essere senza
memoria e costantemente bloccato all'interno di un ciclo di
manufatti orribili di inganno totale triste e fallimento?
Dovete capire che ciò che le anime stanno andando anche se
dal nostro punto di vista sembra tragico e orribile. La gente può
discutere la questione e dire che è ingiusto. Eppure molte di
queste stesse persone credono nella dannazione di un'anima dopo
una vita di decisioni.
Ciò che sembra più ingiusto, per essere costantemente dato
possibilità di cambiare e diventare internamente trasformato, o di
estinguersi dopo una vita-tempo di scelte sbagliate e orribili errori?
In prospettiva, un'anima che non ha memoria non sa
nemmeno che sono stati rielaborati. Chiedetevi, saresti più felice
se come un'anima sono stati distrutti in una vita passata a causa
del vostro comportamento difettoso? O saresti entusiasta di avere
un'altra opportunità in questa vita o di riuscire a riaggiustare le
circostanze per produrre frutti si incontrano per il vostro successo?
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Non credo che avreste preferito essere stati distrutti. Penso
che si sarebbe mai così grato di avere questa opportunità di nuovo,
ora e in futuro per rendere giusto ciò che è andato storto.
Abbiamo tutti chiesto questo tipo di domande. Abbiamo tutti
pianto e chiesto risposte sul motivo per cui dobbiamo soffrire se
abbiamo veramente amorevole guardiani.
Come può chiunque permettere che cosa avviene in questo
mondo e pretendere di essere benevolo, misericordioso ed amare?
È tempo che la verità sia noto che gli spiriti divini perfetti non
microgestire le loro anime di coscienza, o la frammentazione delle
loro menti. Essi devono permettere alle anime la libera volontà di
scegliere ed esplorare insieme alle conseguenze non intenzionali.
Fa tutto parte del processo di apprendimento e raccolta di
informazioni. Se non si accende la roccia per vedere cosa c'è sotto
perché si ha paura di un serpente potrebbe essere lì per attaccare,
allora si perde le informazioni necessarie. Tuttavia, se si gira la
roccia e ottenere morso dal serpente, allora avete anche raccolto
informazioni importanti.
Molte culture possono vivere con la fauna selvatica mortale e
garantire uno stato di felicità, nonostante tutti i potenziali orrori
che esistono. La ragione è che la conoscenza e le informazioni
sono state tramandate attraverso i secoli in cui altri hanno
imparato attraverso i duri colpi di vita di ciò che accade in tutte le
situazioni quando si tratta di queste circostanze.
Se non fosse stato per colui che soffriva per mano di un
serpente, allora la conoscenza di coloro che avevano a che fare
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con quella situazione non sarebbe mai stata appresa né
tramandata per gli altri di assimilare. E i problemi sarebbero
ripetuti. Quindi, in verità, impariamo dai nostri errori.
Gli scienziati raccolgono informazioni per tutto il tempo
sperimentando e sperimentando e sviluppando una tesi e teorie su
cosa aspettarsi durante il processo di apprendimento. A volte si
deve strisciare nei più piccoli luoghi più sporchi per decifrare ciò
che sta accadendo ai livelli più bassi.
Proprio come il nostro mondo sembra abbastanza semplice,
noi testimoniamo la materia e tutto ciò che possiamo visualizzare.
Ma quando scaviamo più a fondo ci rendiamo conto che la materia
è fatta di atomi e molecole, e ai livelli più profondi diventiamo
consapevoli di protoni, neutroni ed elettroni, tutti in movimento e
filatura in quello che può sembrare un evento casuale incontrollato.
E più profondo ancora ci rendiamo conto che è tutta una sorta di
energia Fused.
Studiamo quindi il movimento e apprendiamo il livello di
consapevolezza anche nelle parti più banali dell'esistenza e poi
sviluppiamo teorie e postulations quanto a ciò che sta realmente
accadendo nelle regioni più alte dell'esistenza, in quanto tendono
a parallelamente l'un l'altro; come sopra, così sotto.
Allora riconosciamo che ci è una certa specie sconosciuta di
somiglianza all'interno dei più piccoli atomi come è all'interno dello
spazio-esterno in se. Dove stelle, pianeti, galassie tutte
apparentemente funzionanti come la più piccola cellula o atomo,
filatura, rotazione e movimento in un ciclo costante
apparentemente coreografato.
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Allora cominciamo a comprendere che l'energia o il padre a
questo livello inizia con l'atomo, o Adamo. È la formulazione di
tutta la vita come la conosciamo. Come da Adamo, che è l'energia
primordiale viene materia o di madre Eva ciò che è sviluppato
dalla stessa energia.
Esaminiamo queste cose per imparare e abbiamo bisogno di
strappare a parte tutto per scoprire come funziona. Proprio come
un motore automobilistico, come si tenta di costruire un altro da
un modello più vecchio.
Uno avrebbe bisogno di strappare tutto giù completamente
per l'ultima vite o bullone di riconoscere come funziona ad ogni
livello e ciò che è la causa di funzionare da un processo noto come
back-Engineering.
Impariamo attraverso vari metodi di prova ed errore. Bene e
male, giusto e sbagliato, su come ricostruire la perfezione.
Se abbattere un motore e cercare di ricostruirlo e poi cessa di
funzionare correttamente, allora dobbiamo ricominciare tutto da
capo. Da qualche parte lungo la linea abbiamo fatto un errore,
abbiamo commesso un errore e quindi ha portato ad una
operazione di stallo, e poi torniamo indietro o tornare a farlo
ancora una volta.
L'obiettivo è quello di farlo bene- Perfezione!
Abbiamo gettato il costruttore del motore in un fuoco eterno
inferno per rovinare? Oppure cerchiamo di riprovare nella
speranza che possiamo imparare questa volta come il motore
opera nel suo stato perfezionato.
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A volte facciamo errori multipli, in realtà possiamo fare lo
stesso errore più volte, cercando di accertarne la funzionalità.
Come con qualche cosa che facciamo nella vita, la perfezione
o l'abilità viene da una miriade delle sventure e degli errori. Viene
da una miriade di scelte cattive, e spesso queste scelte sono
nell'ignoranza, rivelando uno solo non capisce ancora.
Quando ci alleniamo a sollevare pesi, stiamo costruendo
muscoli. Tuttavia, ci vuole ripetizione, attrito, e un costante
impulso a continuare a fare ciò che produce dolore e sofferenza e
ogni sorta di tormento straziante fino a quando finalmente
padroneggiare il nostro desiderio.
La sofferenza fa parte dello sviluppo quanto all'elaborazione di
tutte le cose compreso errore mentre conservando la verità
quando vive nell'imperfezione e nella corruzione.
È dal processo di uno perfezionamento di sé durante l'utilizzo
di questa corruzione che produce sofferenza. Mi ricorda una
scrittura che è stato aggiunto nella Bibbia per confondere. Essa
afferma che Dio non ascolta i peccatori...
Giovanni 9/31 "Sappiamo che Dio non sente i peccatori; ma
se qualcuno è timorato di Dio e fa la sua volontà, li sente.”
Prima di tutto, non c'è nessuno che non sia un peccatore. Se
il padre non ha sentito i peccatori o anche ascoltarli, allora
nessuno di noi sarebbe stato ascoltato. Questa zona ha causato
più dolore nei gruppi religiosi di tutte le aree combinate.
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I Giovanni 1/8 "Se diciamo che non abbiamo peccato,
inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi.”
Va bene così che uno è?
Molto strano, ora John sta dicendo che se diciamo che non
abbiamo peccato stiamo mentendo... Allora come nel mondo Dio
avrebbe ascoltato nessuno di noi, dal momento che ovviamente
siamo tutti peccatori? Per implicazione ciò che è stato veramente
rivelato è stato, coloro che negano il padre e la sua volontà e
continuano a vivere in errore senza riguardo al processo, sono
quelli che hanno uno spirito di ribellione, ed è quel tipo di spirito
che il padre rimarrà scollegato da.
Proprio come a scuola, se uno studente ha problemi di
raccolta delle informazioni e la produzione di conoscenza di cui
l'insegnante sta offrendo, manca costantemente il marchio,
l'insegnante continuerà ad ascoltare e sentire che lo studente
perché stanno cercando, semplicemente non sono comprendere
ancora.
Tuttavia, al contrario, se uno studente è indisciplinato e
potrebbe cura meno ciò che l'insegnante offre, ovviamente, che lo
studente non sta per essere dato alcun aiuto perché l'insegnante
non vede alcun potenziale attraverso la mentalità che operano
all'interno di tale studente.
Ironicamente lo stesso discepolo che ha scritto il versetto
precedente in cui il padre non sente peccatori anche scritto questo
versetto altri dove si rivela, ognuno è un peccatore. Ovviamente
cattiva modifica o falsa dichiarazione è stato volutamente creato
per ingannare. Si notino due errori concettuali all'interno del primo
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di questi versetti che rivela nefaste alterazioni. Solo una lieve
alterazione può aumentare la miseria per tutta la vita.
Dice:' Dio non sente i peccatori '. Naturalmente, il padre
sente i peccatori, perché siamo tutti peccatori in questa condizione
caduta. Ma il Dio di questo mondo maledice tutti i peccati e
condanna spesso senza alcuna misericordia.
In secondo luogo si dice, solo coloro che timore di Dio e fare
la sua volontà... Di nuovo, la paura non fa parte dei frutti dello
spirito. Nessun genitore amorevole vorrebbe mai che i loro figli li
temono. La paura è del lato oscuro. Ed è usato dal male per
portare più calamità.
II Timoteo 1/7 "Perché il padre non ci ha dato lo spirito della
paura; ma di potere, e di amore, e di una mente sana.”
Ancora una volta, quale seguiamo? In tal modo, ho rivelato
come due semi diversi sono stati piantati all'interno della Bibbia
per creare confusione. Non ci vuole molto; una parola qui o là
fuori luogo o essere travisato, può ancora danneggiare un'anima.
Questi appaiono sulla superficie come molto minore, ma il
diavolo è Sempre nei dettagli.
Se un'anima fosse onesta saprebbero che sono peccatori. E
poi leggere che Dio non sente i peccatori, che costringe l'anima in
separazione e in qualche mondo limbo che crea una mentalità
distruttiva che porta a più peccato e fallimento.
Quando un bambino sa, e crede che i loro genitori li
perdonerà permette di misericordia di regnare nel cuore e poi il
bambino sarà sempre tendono a fare meglio.
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Al contrario, quando un bambino crede che non sono
perdonati, né i genitori anche ascoltarli perché hanno fallito.
Garantisco in ogni singolo caso questo bambino si arrenderà
desiderosi di compiacere i genitori e maliziosamente fare il
contrario.
Questo perché, quando uno ha fallito e non hanno tregua di
quel fallimento, allora perché cercare di avere successo quando
non offre alcuna ricompensa? Ricordate che la paura è l'opposto
dell'amore. Se un Dio o un angelo richiede paura, non è un'offerta
d'amore; ma di controllo.
È imperativo di comprendere questo ai suoi livelli più profondi,
perché è una delle verità più potenti e principali. E questo è il
divino genitori non vogliono il controllo, come se fossimo lì schiavi,
vogliono interiore desiderio da noi di fare ciò che è naturale per
loro.
Fin dall'inizio i nostri genitori divini permesso libero volontà
scelta di produrre frutta e carattere. Tuttavia, la possibilità di
andare il senso opposto era inoltre disponibile, esso ha dovuto
essere di permettere la scelta.
I dii del Regno più basso richiedono il controllo e l'obbedienza
di mandato con lo stato di diritto, perché non sono agenti della
regola di amore. Ogni volta che la soggiogazione viene forzata, i
frutti dello spirito si rivelano come quelli degli angeli caduti che
sono pieni di orgoglio e di gelosia.
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Bisogna essere sempre così vigili quando si legge attraverso
le Scritture per separare la verità dall'errore. In caso contrario,
verrà compromessa l'errore.
La formulazione dei versetti precedenti, sono istituiti in modo
tale che crea confusione, il versetto stesso non può essere
sbagliato per dire, è appena formulato in modo errato che più che
probabile sarà tradotto male o frainteso creazione di una maggiore
delusione in futuro.
So che le persone che credono di non poter mai essere
perdonato semplicemente perché hanno acquistato nella
menzogna che il padre non li sente più a causa dei loro peccati e
carenze.
Essi cercano sempre così difficile essere questa persona
perfetta e nel loro cuore, sanno che non è possibile, almeno qui.
Così, vedono questa battaglia come una battaglia persa e temono
che il loro Dio non li perdonerà mai. Essi sono letteralmente
spaventati a morte del loro Dio, e hanno profonda paura in lui,
invece di riconoscere questo potere superiore come il loro
incondizionato amorevole Padre e madre.
Questo è a causa di scritture come questo che hanno creduto
e bevuto e mangiato tutto non si rende conto che c'era veleno
nella bevanda che doveva essere filtrata.
Mi ricordo quando ero un ragazzino che imparava a giocare a
baseball. Ho amato il gioco, ma non ero molto bravo a farlo. Mi
sono allenato e lavorato ogni giorno per imparare e sviluppare le
competenze, per capire i segreti del gioco così ho potuto diventare
un giocatore migliore.
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Dopo centinaia e migliaia di ore, ho cominciato a mostrare
abilità e forma. Presto ho cominciato ad avere abilità che molti
non avevano. Alla fine, sono diventato così bravo in questo sport,
avrei potuto giocare Major League Baseball.
C'è una verità assoluta su questo mondo, e che è senza errori
e gli errori che facciamo, non potremmo mai ottenere una
maggiore perfezione. Voglio che affondi nella tua mente. Noi non
iniziare perfetto in questo Regno, impariamo a sviluppare la
perfezione attraverso i nostri molti fallimenti attraverso le scelte
che facciamo.
Proprio come il seme di una pianta deve prima morire nel
buio della terra, deve seguire il processo per produrre finalmente
la frutta in cielo.
È da quelle cose che non riescono a raggiungere o realizzare
che ci insegna come essere perfezionato. L'ultima cosa che nostro
padre e nostra madre farebbe mai è ottenere nel nostro modo di
raggiungere il successo in qualsiasi Regno stiamo sperimentando.
Perché questo è l'obiettivo per tutti noi. L'idea che ci condannano
a causa dei nostri fallimenti è la sottoprodotto di una falsa
dottrina.
Senza la possibilità di fallire non avremmo mai potuto avere
successo. Da bambino, impariamo a camminare per cadere di
volta in volta, fino a quando non costruire il talento necessario e
costruire il momento giusto per avere successo.

48 | P a g i n a

Le chiavi del codice principale
Ma perché cadiamo? Se siamo divini spiriti perfetti, allora
come è possibile che continuiamo a non raggiungere anche le
abilità più banali?
Perché noi non siamo spiriti divini qui, ma un sottoprodotto
dello spirito come un'anima che è stata data limitazione e sono
controllati. Il nostro compito è quello di imparare attraverso
questo processo alla fine superare tutto ciò che gli oscuri stanno
gettando a noi per farci inciampare e perdere il marchio.
E questa è la chiave più cruciale, dobbiamo imparare e
crescere fino a noi stessi, nessuno può compiere grandi imprese
per noi, perché allora non saremmo noi che sta ottenendo il
successo.
Ad esempio: Se siete in classe Math e stanno per fare un test.
Se non si è adeguatamente addestrato per superare questo test e
si finisce per barare copiando le risposte da qualcun altro.
Le equazioni matematiche non faranno parte del tuo livello di
consapevolezza. E così, nella vita, se mai tornare nella zona in cui
è necessario avere queste informazioni, non sarà lì perché non è
mai diventato parte di chi sei.
A che cosa va bene qualcuno se qualcun altro sta prendendo i
nostri test? Se fossimo gettati in un inferno a causa del fallimento,
allora che possibilità c'è di avere successo?
Assistiamo atrocità orribili tutto il tempo in questo mondo e, a
volte ci grattare la testa chiedendo come queste cose possono
essere ammessi a verificarsi.
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Eppure, non riusciamo a supporre che tutti gli eventi del bene
o del male sono stati orchestrati a causa della libera volontà. Se
non avessimo libero volontà non saremmo autorizzati a imparare
dai nostri errori.
Se fossimo costretti alla perfezione o anche in errore, nessuna
delle due vie permette all'anima di svilupparsi correttamente. Ogni
volta che un'anima è costretta a fare qualcosa, allora non è
l'anima che sta ottenendo successo, ma è il controllore.
La perfezione è un processo di lavoro. Ci vuole tempo per
costruire e ricostruire attraverso le varie limitazioni che ci hanno
limitato prima. Ci vuole sforzo e forza per superare le avversità,
che è lì per rafforzare noi.
Prova ed errore è un processo che richiede molto tempo. E
lungo la strada molti fallimenti e gli errori si verificheranno.
Quando si passa attraverso il processo di tentativi ed errori,
non si tiene a errore. Ad esempio, quando si impara a cavalcare
una moto, dopo che sono riusciti a questa impresa non si deve
riimparare a guidare una moto tutto daccapo ogni volta che si
ottiene sulla moto.
Quello che era un problema o una prova per voi cessa di
esistere dopo aver compiuto l'impresa. Quando ha dichiarato, che
le vostre buone opere sono salvate per voi dove falena e ruggine
non corrompere. È rivelare una volta che si produce ciò che è
buono da tutto l'errore, allora non si deve mai guardare indietro e
riimparare tutto da capo quello che hai acquisito attraverso un
lungo processo.
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Sarà sempre con voi anche nel futuro. Prova ed errore è un
processo di apprendimento fino a padroneggiare l'operazione e poi
e solo allora la prova e l'errore cessa di esistere, e la perfezione è
sviluppato.
I miei amici, il padre e la madre non si separeranno mai da te
a causa degli errori che commetti. Questo è ridicolo come dire che
se si rilascia una palla da Mosca nel baseball allora non sarà mai
permesso di giocare di nuovo.
Molti non si rendono conto di cosa sia realmente il peccato.
Passiamo tutto il nostro tempo a giudicarlo, ma non lo capiamo
mai.
La vera definizione del peccato sia in greco che in ebraico
deriva dal termine "perdere il marchio", a scivolare verso l'alto,
a fallire.
Voglio che tutti leggano questo ancora e ancora. Il peccato,
per definizione, è un contrattempo, errore, scivolare, o il mancato
raggiungimento della perfezione.
Il peccato nella sua forma più vera rappresenta una
mancanza di perfezione. Tutto il peccato, è un comportamento
errante che produce un fallimento, che manca di perfezione. Ma la
crescita finale non può essere raggiunta senza il peccato in questo
Regno del bene e del male, perché il corpo è peccato. Pertanto,
dobbiamo superare i nostri stessi corpi.
Per realizzare qualsiasi obiettivo, non si può raggiungere tale
obiettivo senza perdere il marchio. Tuttavia, una volta che
l'obiettivo è compiuto i molti contrattempi non sono più parte di
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quel processo, è stato superato ed è semplicemente inutile più
continuare a ripetere.
Ora non significa che non può cadere di nuovo dopo
l'apprendimento, significa solo dopo aver conosciuto, e imparare,
non è parte del processo più. Qualunque tempo ci vuole che
dobbiamo vivere in questi corpi, saremo sempre a corto, ma c'è
qualcosa che si verificano in profondità ad un altro livello, che vi
spiegherò presto.
Eppure alcuni possono urlare, che cadere da una moto non si
confronta con l'omicidio, o stupro, o anche altri orribili peccati,
come osi paragonarli?
Il problema con la tua tesi è dove si fa a disegnare la linea di
apprendimento o di passare attraverso il processo? Ovviamente se
c'è omicidio e lo stupro troppo deve essere superato.
Se le persone sono sempre costretti a smettere di
commettere crimini orribili eliminando le persone che commettono
i crimini, allora i crimini non saranno mai eliminati. Allora cosa
impareranno mai? Come possono essere perfezionati nella crescita
se non possono fallire nel processo?
Viviamo in un mondo di errore mescolato con la verità, il
mondo intero è progettato per consentire l'errore come il processo
di essere in grado di scegliere. Questo mondo non è un happy go
luogo fortunato. È difficile, e sarà a piedi su di voi se non si riesce
a cogliere i segreti interiori.
Ripeto, il personaggio perfetto può solo derivare da un
fallimento in questo mondo. Come si può chiaramente vedere di
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persona, il padre e la madre non intervenire per fermare qualsiasi
tipo di peccato in qualsiasi forma o materia, a meno che non sia
un errore di ignoranza e il peccato sarebbe troppo dannoso per
l'anima di assimilare, a questo punto.
Lo permettono perché l'unico modo per imparare che questi
atteggiamenti e fallimenti sono difettosi è quello di sperimentare
loro senza che essi diventano parte di voi.
Come si può imparare la profondità dell'amore senza
sperimentare l'odio in questo Regno? Come si può imparare il vero
successo senza sperimentare il fallimento in questo Regno?
Ora capire, l'odio di se stesso non insegna l'amore, impariamo
l'amore, testimoniando ciò che manca nello spirito di odio.
Fallimento non raggiunge il successo, il successo è battuto dalla
consapevolezza che qualcosa è fuori equilibrio nel fallimento.
Superare il peccato è il blocco di costruzione alla perfezione. Il
peccato è un comportamento aberrante perché è un fallimento.
Ma senza il peccato, non si può mai accedere alla perfezione nel
carattere come crescita senza carattere di costruzione e di crescita.
È impossibile in questo Regno poiché è Impossibile essere senza
peccato qui, poiché il peccato è programmato nel corpo della
corruzione.
Tuttavia, una volta che la perfezione è stata raggiunta non c'è
più bisogno di peccare.
Il peccato deve per legge di libero sarà permesso di esistere
in questo mondo inferiore per raggiungere la perfezione. Ma il
peccato non può essere parte della perfezione una volta raggiunta
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la perfezione. Il peccato deve essere purgato prima della
perfezione può prevalere.
Proprio come quando un bambino impara a camminare,
inciampano e cadono costantemente fino a quando finalmente
imparare a raggiungere l'equilibrio. E poi il bambino non dovrà
mai più cadere. Ora, in questo mondo, di malattia e malattie, si
verificano problemi e gli eventi possono andare indietro o essere
invertito, ma questo è dovuto a questo Regno difettoso.
È come una persona anziana che non può fare alcune delle
cose più semplici che hanno usato per fare, questo non significa
che stanno fallendo, o perso quello che avevano. Tutto questo è
dovuto al programma Body. Quello che avevano già non lascerà
mai il loro spirito.
Tuttavia, ciò di cui stiamo parlando è quando finalmente
raggiungiamo l'equilibrio nella vita, e una volta che creiamo la
perfezione dal fallimento, allora non dovremo mai più entrare nel
fallimento, a meno che non ci rielaboriamo e reintegriamo
nuovamente nel Regno della morte perché non siamo riusciti a
raggiungere il Priore. Questo si chiama Grace!
Prima di poter raggiungere la perfezione di carattere in questo
mondo inferiore, è necessario viaggiare Su la strada di il bene e il
male che Lucifero ha creato e progettato, è impossibile qualsiasi
altro modo. Una volta che abbiamo scelto di essere qui, dobbiamo
per legge compiere ciò che ci si aspetta da noi o resteremo qui per
quello che sembrerà come tutta l'eternità nella morte.
Ricordate all'interno di questa serie di libri, ho rivelato come
Lucifero è stato dato l'intera somma di saggezza, ma non è stato
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dato carattere, che doveva compiere per conto suo. Il problema è
che egli fallì nella conoscenza diretta di ciò che stava facendo
contro lo spirito, e non c'è perdono di questo tipo di fallimento.
Noi non e non possiamo peccare contro lo spirito perché
quella parte di noi è separata per essere sicuri di avere successo,
così falliremo attraverso il livello dell'anima fino a che può essere
portato in un processo di perfezione, e di solito si fallisce senza
conoscenza di ciò che stiamo realmente facendo.
Perfezione di carattere è ciò che si ottiene dopo uno ha fallito
ripetutamente nei regni inferiori, e poi si impara finalmente a non
ripetere mai l'errore e quindi Carattere È Raggiunto.
Perché pensi che il padre abbia permesso a suo figlio di
entrare nel mondo del peccato e di prendere su di sé ogni peccato?
Spiegherò questo mistero più tardi.
Ancora una volta, ripeto la vera definizione del peccato nella
Bibbia attraverso i mezzi greci ed ebraici, "Manca il marchio"di
perfezione, come rappresentazione di fallimento per raggiungere il
successo.
Tutto ciò che facciamo nella vita è una serie di eventi che
iniziano con il fallimento che si spera e alla fine porterà al
successo. Tutto sta mancando il contrassegno fino a che non
possiamo perfezionare la nostra circostanza.
Il padre e la madre ci permette di avere scelte libere di
volontà in modo da poter imparare a camminare e diventare
perfetti. Essi non costringeranno nessuno a rispettare o obbedire,
questo ha un effetto negativo sui risultati.
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Questo è il modo in cui sappiamo che il Dio della Bibbia non è
il vero padre né è benevolo, perché schiaccia gli errori e le forze di
perfezione senza perdere il segno, che non è possibile in questo
Regno. E poi si crea la paura, non la perfezione dell'amore.
Così, crea la legge di schiavitù, che condanna l'aspirante
senza ulteriori possibilità, invece della legge della libertà di
imparare dove fallire e poi imparare a raggiungere risultati migliori.
Il padre e la madre vogliono farci peccare, vogliono che
falliamo? Assolutamente no! Non è il desiderio di qualsiasi
genitore che ci cadono o scivolare più di quanto non sia il
desiderio di chiunque di guardare il loro piccolo bambino cadere a
terra e sbattere la testa mentre cercava di camminare.
Eppure il padre e la madre desiderano davvero che alla fine
impariamo dai nostri molti errori le nostre sofferenze. Come si
dice, diventate quindi perfetti anche come vostro padre in cielo è
perfetto. È un processo, non è un affare di una volta. Non è
possibile ottenere mai la perfezione in una sola vita.
Il padre e la madre si rendono conto che per raggiungere
questo successo ci accingiamo a cadere continuamente.
Per micromanage o addirittura per fermare uno da
commettere errori è un maestro crudele davvero. Perché prima si
può camminare devono imparare l'equilibrio, di avere il controllo,
di utilizzare le loro capacità di raggiungere finalmente lo status di
hominoid bipedi.
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Tuttavia, se si sta cercando di sovvertire questo dichiarando
che gli errori sono fallimenti finali, allora non si potrà mai
imparare. Saremmo tutti ancora strisciando in giro per le mani e
le ginocchia.
L'idea che uno-errore o dieci errori o un centinaio, mille o
addirittura un milione può provocare la morte eterna è la
condanna.
Cristo non ci ha insegnato mai a giudicare, perché l'azione
risultante porta solo giudizio su noi stessi.
Giudicate non che non siate giudicati, per qualsiasi misura
giudichiate che la stessa misura esatta sarà attribuita contro di voi.
Il motivo per cui afferma,'misura esatta ', è tutto ciò che si
produce nel modo di pensieri contro un altro, sarà solo tornare a
tormentarti. Il giudizio è reciproco. Deve tornare a quello che
giudica.
Pertanto, siamo istruiti da Cristo a perdonare qualcuno che
pecca contro di noi, non solo una volta, o anche tre volte, o anche
sette volte, ma in verità dobbiamo perdonare 70-volte-sette volte.
Ora, chi tra voi è mai stato peccato contro dalla stessa
persona, dello stesso peccato esatto, 490 volte e ancora
mantenuto un cuore indulgente?
Dice, il padre non giudica nessuno, che ogni giudizio è
consegnato al figlio. Ognuno ha preso questo per rappresentare
che Gesù sarà il nostro giudice e condanna. Ma Gesù disse anche:
io non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvare.
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Questa visione disallineata non è ciò che questo implica,
rivela che ogni giudizio è dato a ciascuno di noi, come
l'anima/figlio/figlia, per giudicare noi stessi attraverso vari
tentativi di fallimento per raggiungere finalmente il successo.
Ognuno di noi diventa il nostro giudice nel processo di
imparare la perfezione. Quando falliremo, ci giudichiamo per
rimetterci e riprovare. Dobbiamo mantenere la vigilanza
nell'occhio della perfezione.
Coloro che non possono mostrare misericordia e perdono, non
otterranno misericordia e perdono, perché la stessa misura o la
loro mancanza è portata su colui che non riesce a raggiungere ciò
che è giusto.
Pertanto, ho affermato in tutti questi libri che dovremmo
condannare chiunque, non importa quanto atroce possa essere il
loro crimine. Tuttavia, condannare il peccato non è condannare la
persona.
Dobbiamo condannare l'incapacità di permettere a noi stessi
di raggiungere il successo.
C'è una legge di causa ed effetto, e chiunque contravvenendo
questa legge deve ricevere i risultati della stessa, sia ora o più
tardi, o anche in un'altra vita.

58 | P a g i n a

Le chiavi del codice principale
Capitolo tre – leggi delle dimensioni
Mi ci è voluto molto tempo per capire cosa sta realmente
accadendo nelle nostre esperienze che chiamiamo dimensioni.
Come il tempo, è trascorso ho capito che ogni dimensione ha un
proprio insieme di leggi relative al proprio campo di
consapevolezza.
La terza dimensione è scura e densa come nella densità ed è
molto cupo, in quanto riflette il reame della mente inferiore 4 Th
dimensione, ma reagisce come una densità o un po' simile a
argilla.
Le leggi qui sono molto lento e metodico. È molto compatto e
grazie alla sua viscosità, ci protegge dall'essere consapevoli dei
regni superiori.
Abbiamo leggi qui che sono applicabili solo a questa
dimensione. Fisica, la gravità, la luce e il suono di viaggio, così
come i cinque sensi. Tutto qui si basa sulla propria serie di leggi.
Dobbiamo obbedire a queste leggi o pagheremo il pifferaio. Il
fatto che dobbiamo mangiare e dormire sono tutti basati su leggi
di questa dimensione.
Il corpo che indossiamo è una macchina e deve ristabilire la
relativa energia ogni singola notte via il sonno. Il corpo umano è
un sistema avatar che opera in questo campo della
consapevolezza un po' come un computer.
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Ha una scheda di circuito chiamato il cervello, ha un campo
elettronico che invia le informazioni attraverso le cellule
olografiche in tutti gli aspetti del corpo.
Ha un proprio monitor chiamato gli occhi. E ha un proprio
sistema audio chiamato le orecchie. E ha un proprio sistema touch
screen.
All'interno del cervello tutto è in file un po' come un computer
memorizza le informazioni nei file all'interno dei programmi.
Le persone che possono organizzare i file del loro cervello
come facciamo in computer Excel in memoria, l'attivazione del
pensiero e la conoscenza conservati.
La memoria fotografica è semplicemente un cervello che è
molto organizzato. Mentre invecchiamo e continuiamo a
mantenere
il
nostro
cervello
organizzato
e
archiviato
correttamente, manterremo le informazioni durante le nostre vite.
Purtroppo, però, questo non è spesso il caso. La maggior
parte non viene mai insegnato che il cervello è un disco rigido in
un computer, e che i file devono essere memorizzati
correttamente e organizzati.
Sappiamo cosa succede quando otteniamo disordine nei nostri
computer. Il computer si impantana, non funziona così forte come
ha fatto quando l'abbiamo comprato prima.
Spesso, dobbiamo pulire i nostri file in eccesso utilizzando
altre applicazioni esterne, perché sono come spazzatura costruito
che hanno poco a nessuna connessione con uno qualsiasi degli
altri programmi operativi.
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Presto il computer può diventare così strapazzate perde la sua
integrità e spesso abbiamo o fare un totale hardware pulito e
ripristinare, o semplicemente acquistare un nuovo computer.
Tuttavia, l'acquisto di un nuovo cervello non è semplicemente
un'opzione.
Quando il cervello continua ad accedere e ottenere
informazioni in tutta la propria vita, spesso diventano pigri. Non ci
siamo mai accorti che avevamo bisogno di archiviare le
informazioni in modo ordinato. Abbiamo appena consentito nella
nostra mente senza archiviarlo o riporlo correttamente.
Ci si può chiedere come si memorizza i loro file nel cervello. È
attraverso i vostri pensieri, ogni pensiero è in tipo come un file, è
sufficiente contrassegnare il tuo pensiero come se si sta
etichettando il file, e quindi procedere per inserire le informazioni
di connessione disponibili che si applica a tale file specifico.
Cosa succede quando uno non etichetta i loro pensieri
correttamente, si trasforma poi in file spazzatura che appaiono
ovunque scombussolato che sembrano non avere alcuna relazione
con qualsiasi altro programma operativo.
Il cervello comincia a impantanarsi e la memoria crea Lapsus,
come nel tipo di Random-accesso-memoria che abbiamo in
computer chiamato, velocità di RAM. Come il computer sta
cercando di vagliare tutte le sue informazioni, spesso salta i file
importanti e quindi operazioni importanti possono cessare di
funzionare.
Quando il computer ha troppi file tutti in funzione in una sola
volta, con tonnellate di file disconsiderati che intorno a non fare
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nulla, poi c'è un sovraccarico della velocità R.A.M., il sistema può
letteralmente congelare e spesso ci deve essere un riavvio.
Noi testimoniamo questo tutto il tempo quando siamo nervosi
o timorosi, questo è perché i nostri file sono criptati, e non
abbiamo un facile accesso, soprattutto nel prendere le prove.
Spesso diventiamo timorosi e ci Scramble attraverso il nostro
cestino nel cervello per cercare di trovare le risposte.
La paura e il dubbio è semplicemente un sovraccarico di
informazioni e non c'è abbastanza chiaro accesso al materiale
desiderato di cui abbiamo bisogno e diventiamo mentalmente
storti.
Con l'età viene sempre più disordine nella mente. Come i
computer hanno solo tanto spazio su disco rigido, che di solito è
disponibile. E anche se i nostri cervelli sono magnificamente
strutturati per mantenere Mega-petabyte di informazioni, alla fine
dopo anni e anni di gettare sempre più informazioni nel disco
rigido del cervello, prima o poi inizierà a congelare i programmi.
Cominciamo a perdere memoria. Cose che potremmo aver
conosciuto in precedenza sembrano mancanti o maltrattati. Dopo
un po' abbiamo semplicemente imparare a dimenticare come un
modo di vita. Le nostre menti hanno così tante informazioni
memorizzate, ma è in disordine e ingombra.
È sorprendente una volta che si inizia a rendersi conto che i
nostri corpi sono un computer virtuale che ci permettono di
operare nel 3Rd dimensione, tutto comincia a fare perfettamente
senso.
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Avete mai avuto un senso di nostalgia, dove forse si stavano
ascoltando una canzone e ha riportato la memoria di non solo un
tempo in passato, ma si potrebbe anche visualizzare e annusare le
essenze e gli odori del momento stesso che questa canzone
innescato nella vostra mente di questo passato Evento?
Nostalgia è una sensazione mista di felicità, tristezza e
nostalgia quando si ricorda una persona, luogo o evento del
passato. E sembra come se fosse successo ieri, ma potrebbe
essere stato decenni prima.
Questo è chiamato una memoria archiviata che è stato
organizzato. Durante un evento nella vostra vita che questi eventi
si sono verificati li ha archiviati insieme in una sola operazione, a
causa dell'emozione della manifestazione. Una canzone, un odore,
un pensiero o persino una memoria potrebbe innescare ancora
quell'evento, poichè ciascuno di questi è stato archivato insieme
come un programma app, nel singolo archivio.
Se tutti i file nella mente erano così chiare e pulite, saremmo
tutti a piedi geni con ricordi fotografici.
È importante che tu capisca, la legge del 3Rd dimensione
opera sotto il proprio potere. Le leggi qui non si applicano altrove.
Come abbiamo appreso nei segmenti precedenti sul peccato,
che rappresenta manca il marchio. Ho rivelato che il peccato è
parte del processo di crescita in una maggiore perfezione.
Tutti peccano, è parte di come questo sistema opera. Prima di
uno perfeziona un'azione, essi saranno effettivamente fallire di
volta in volta.
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Tuttavia, non volevo fare luce di crimini come l'omicidio, lo
stupro, l'avidità, la seduzione e la lussuria. Questi sono peccati
che portano all'oscurità e ad un comportamento aberrante.
Ora imparare un altro Mistero: Quando uno va più basso e
più basso nella densità, una è riempita di oscurità. Così i 4 Th
dimensione rappresenta il giorno e il 3Rd dimensione rappresenta
la notte.
Come si scende a queste densità inferiori diventiamo più
inclini a seguire l'oscurità come un modo di normalità non
rendendosi conto che siamo caduti in una tentazione più profonda.
Si potrebbe dire che una piccola bugia bianca è innocente
rispetto all'omicidio. Tendiamo a portare il giudizio mentre
analizziamo ed etichettamo il peccato. Eppure tutto il peccato
manca il segno della perfezione.
Come si potrebbe concettualizzare che una piccola bugia
bianca potrebbe essere Dio ti dice: "Oh, dal modo in cui non avevo
intenzione di salvarti, che era solo uno scherzo all'interno, mi
dispiace per quel capo." Improvvisamente come si fa a barattare
con qualsiasi peccato? Tutti loro hanno grandi ramificazioni.
Tuttavia, non c'è dubbio che alcuni peccati portano punizioni
più grandi. Per un omicidio di esempio estingue qualcun'altro
attività in questo Regno.
Raccontare una piccola bugia bianca non sembra influenzare
gli altri nello stesso senso. Diamo gradi di punizioni basate su ciò
che il peccato compie o distrugge. E tendiamo ad etichettare i
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peccati verso il modo in cui crediamo che ci riguardano in questo
mondo.
Il mondo in cui viviamo viene fornito con le proprie leggi preordinato e creato. E solo perché uno non può essere cancellato
dall'eternità, non significa che non si può soffrire la punizione per i
loro crimini.
In questa punizione Regno è una forza accettata contro ciò
che noi decretare un peccato di essere. Pertanto i 3Rd dimensione
viene fornito con le proprie leggi. Eppure queste leggi non hanno
effetto qualcuno nel 4Th dimensione o superiore.
Come esempio, se uno è eseguito o assassinato. Il prossimo
secondo si risvegliano è come se non fosse successo niente. Tutto
ciò che è accaduto è il tuo 3Rd viaggio dimensionale è stato
tagliato corto.
In un modo o nell'altro si stavano per essere rimossi da qui
comunque, ma perché hai rotto una legge qui o sono stati vittima
di un trasgressore, sei stato rimosso più rapidamente.
Pertanto, ho rivelato ' s. I.N.' come un acronimo, è davvero
un programma chiamato Simulazione di rete interattiva. La
simulazione è la nostra esperienza di questo mondo. La parte
interattiva è la nostra connessione personale in questo mondo e
come operiamo utilizzando questo corpo e la mente. E la rete è
auto-esplicativo di essere una matrice programmata.
Il peccato è nella nostra programmazione, è parte del nostro
design e make-up. Non puoi venire qui ed essere senza peccato, è
impossibile. Ora alcuni possono lottare, aspettare che Gesù non
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peccasse, ed era in uno di questi corpi. In realtà, questo è un
termine improprio. Ecco quello che dice.
II Corinzi 5/21 "Poiché egli ha fatto di lui di essere il peccato
per noi, che non conosceva il peccato; che potremmo essere fatto
la giustizia del padre in lui.”
Prima di tutto, si dice, perché egli ha fatto di lui di essere il
peccato. Cos'è questo rivelatore? Quando entrammo in questo
corpo di peccato, entrammo nel peccato, diventammo peccato.
Siamo entrati nel mondo della morte. Ognuno di noi che è entrato
in questo mondo, è diventato peccato a causa del nostro essere
esposto nel corpo del peccato e della morte.
Poi dice: che sapeva Nessun peccato... Di nuovo, questo non
dice, Jesus non ha peccato, esso sta rivelando che Christ non ha
conosciuto il peccato. È passato teso. Prima che Gesù venisse qui,
il Cristo in lui non conosceva il peccato. Non aveva niente a che
fare con il peccato. Il peccato non faceva parte del suo carattere o
del suo essere.
La scrittura implica che Cristo ha preso su tutti i peccati
attraverso l'uomo Gesù, entrando in questo corpo del peccato. Ora
per capire meglio questo abbiamo bisogno di fare marcia indietro
un paio di versetti.
II Corinzi 5/19 "Di spirito, che il padre era in Cristo,
conciliando il mondo a se stesso, non imputando loro trasgressioni
a loro; e ci ha affidato la parola di riconciliazione.”
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Questo sta rivelando che il peccato non è imputato su di noi,
che è stato attraverso di lui che ha rimosso la pena del peccato
lontano da noi e ci riconciliamo.
Come ho detto, il peccato non può essere imputato su di noi,
perché stiamo vivendo questo Regno da un altro stato d'animo.
Ciò che Gesù ha fatto è stato rivelare questo a coloro che usano lo
spirito per capire. Non ha rimosso il peccato da noi, non è morto
per i nostri peccati. Questa è semplicemente una falsa
comprensione.
Tuttavia, egli ha fatto tutte quelle cose per rivelare a noi che
il peccato non può essere imputato al vero spirito figli del padre,
in quanto sono veramente il seme di Cristo?
Riconosci la differenza? Cristo non può rimuovere né può
rendere perfetto da Fiat semplicemente perché diciamo il suo
nome o credere su di lui. Ha fatto questo chiaro come ho rivelato
attraverso questa serie di libri.
Egli ha detto innumerevoli volte, dicendo Signore, Signore, o
credendo su di lui è inutile se non facciamo la volontà del padre.
Si dice che molti arriveranno nel suo nome facendo grandi miracoli
e ancora ingannare il popolo.
Ciò che Gesù stava rivelando è la condanna della legge non si
applica ai veri semi una volta che si risvegliano per rendersi conto
di chi sono realmente e iniziare il processo della trasformazione.
Cristo ha impostato la strada, ha fissato lo standard, e ha
rivelato il percorso di ritorno al padre e alla madre. Non poteva
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fare tutte queste cose per noi da Fiat, perché non fa parte del
piano.
Gesù disse: Seguitemi, camminate dentro di voi. C'è un
percorso, c'è un viaggio che dobbiamo tutti seguire, che ha già
stabilito. Se facciamo come ha fatto, ci sarà anche successo. La
dottrina Luciferian ci insegna che Cristo ha fatto tutto per noi, così
possiamo sederci e portare le nostre ricompense non guadagnate.
Questo è ridicolo, e non funziona mai, rivelando così è stato
un viaggio di ritorno ripetutamente semplicemente perché la
gente crede nella menzogna.
Cristo non ha mai detto, né nemmeno intimato che stava
andando a prenderci e tirare su di noi sulla schiena sul sentiero e
non abbiamo dovuto fare nulla. Questo è il modo di uomo pigro
per il cielo e il risultato è stato... 'Tutti a bordo, restituire i
biglietti.’
Ora let esaminare un altro punto chiave; Ebrei 4/15 "Poiché
non abbiamo un sommo sacerdote che non può essere toccato con
la sensazione delle nostre infermità; ma era in tutti i punti tentati
come come siamo, ma senza peccato.”
Come ho detto che la Bibbia è stata salata con un misto di
verità e di errore tutto attraverso di essa. Il nostro compito è
quello di utilizzare la chiave all'interno di decifrare il codice,
altrimenti ci sarà semplicemente aggiungere l'intero miscuglio
nella nostra consapevolezza lasciando nulla, ma confusione.
Il libro degli ebrei è uno che è estremamente sospetto
dall'inizio alla fine. Chiamare Cristo, un sommo sacerdote è molto
ebraico e israelita. Si tratta di agnelli sacrificali e di offerta di
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sangue, che abbiamo visto in tutta questa serie non è qualcosa
che appartiene al padre.
In questo capitolo, parla di Dio come il Dio del settimo giorno
Sabbath, così come il creatore di questo universo. Ora sappiamo
chi è. Identità rivelata!
Chiamare Cristo, un sommo sacerdote denota una
diminuzione del rango. Per il sommo sacerdote è sotto il re. Chi è
il re se Cristo è il sommo sacerdote? La verità è che Cristo non è il
nostro re né il nostro sommo sacerdote, egli è il nostro pastore,
egli è nostro amico, e lui è nostro fratello e padre allo stesso modo.
I miei amici c'è una differenza megalitico.
Un sommo sacerdote è colui che i signori su di voi, un amico
e il fratello è uno che ti supplica ugualmente e lo stesso.
Tornando a ciò che è il peccato. Paolo ha parlato del corpo è
morto a causa del peccato. Il peccato fa parte della
programmazione del corpo. Cristo ha dovuto sgombrare la strada
per tutti i veri semi di dover esistere in questo Regno come noi,
anche attraverso molteplici incarnazioni a partire da Adamo e si è
conclusa con Gesù.
Il versetto sopra afferma come questo sommo sacerdote può
avere compassione perché era tentato in tutti i modi come siamo,
ma poi si dice, non aveva peccato.
Questo equivale a dire, sono stato tentato in tutti i punti, ma
ero perfetto, non ho mai fatto un errore, non ho mai incasinato su
nulla. Quindi, ovviamente, posso mostrare compassione. Oh,
davvero?
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Come può mostrare compassione quando non soccombe alle
tentazioni? Come poteva essere della carne nel corpo del peccato
e non conoscere il peccato? Come farebbe a sapere cosa siamo
come se non avesse mai peccato? Ciò che il peccato fa alla mente,
corpo e anima è un peso al di là di qualsiasi tentazione può
portare.
Se sono tentato di uccidere qualcuno, ma non seguire
attraverso perché mi rendo conto che è sbagliato, allora come si
confronta con uno che fa seguire attraverso e commette omicidio.
Le due cose non sono nemmeno paragonabili.
Durante la vita di Gesù, fu accusato spesso per aver infranto
la legge da parte del sommo sacerdote nel suo tempo. Ruppe il
Sabbath, era un blasfemo, e si mescolava con i peccatori e
malfattori. Di volta in volta Gesù ha infranto la legge del vecchio.
Ma il suo peccato era un peccato di riforma. Il che significa
che non ha peccato contro il padre, né ha peccato contro il suo
prossimo. Il suo unico peccato era un peccato contro la legge
percepita, che è la stessa legge che ci ha condannati tutti.
Fu la legge che cambiò da una legge materialistica e fisica di
regole, a una legge spirituale di amore, misericordia e perdono.
L'antica legge non portava pietà, non portava perdono e
soprattutto non era una legge d'amore. È stata una legge di fare e
non fare, che non potrebbe mai essere rispettato da nessuno.
Ricordate, ho detto sopra citando dal versetto che quando il
peccato è prevalente non sarà imputato su di voi. Questo significa
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che un peccato può essere commesso e non si attaccherà. Non
sarà portato contro di te.
Perché questo? Perché quando si pecca è basata sulle leggi di
questo universo creato da Lucifero. È un peccato del programma
del corpo, che è morto.
Che il peccato non sarà imputato a colui che vive per fede
secondo la legge spirituale dell'amore. Che il peccato sarà
semplicemente attaccato al corpo e alla morte sarà faticato sotto
con il corpo, ma l'anima sarà libera dal peccato, a meno che
l'anima Becomes attaccato al peccato, più su questo in un po'.
Questo è ciò che Cristo stava insegnando. Stava insegnando
la legge dell'amore contro lo stato di diritto. Secondo la legge
dell'amore Cristo, non ha fatto peccato. Secondo lo stato di diritto
Gesù era un peccatore come tutti noi, perché egli entrò nella
carne e divenne peccato.
Avviso ho separato i due, quando ho parlato di Cristo ho detto
che non ha fatto peccato, naturalmente Cristo non può peccare, e
il peccato non è parte del padre o del figlio. Tuttavia, quando ho
parlato della natura del peccato ho fatto riferimento a Gesù perché
era la parte umana che è stata venduta sotto il peccato.
Ora qui è il catch 22. Se non si fa affidamento sulla fede per il
perdono dei loro peccati, allora quei peccati porteranno a una vita
successiva, ma non essere ricordato.
Essere nella carne è a causa del pagamento di una penalità,
dovuta al peccato. Se siamo qui stiamo pagando la pena. Nessuno
è libero da questo. Non è con le opere della legge uno è reciso dal
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peccato, per la legge vi giudica colpevoli a causa di essere nella
carne. Pertanto, è per fede nel padre che siamo giustificati nello
spirito in modo che il peccato non sarà imputato.
Per le opere della legge vi condanna non importa quello che
fate, ma la nostra fede nel padre è la nostra liberazione dal corpo
della morte, che è stato condannato dal peccato, in primo luogo.
Ora il 4Th dimensione ha un proprio insieme di leggi.
Non possono essere eseguiti o aderito a come sono nei 3Rd
Dimensione.
Tuttavia, uno degli attributi che è uncannily ironico è che
quando uno è condannato per essere eseguito o rimosso da qui.
Dall'altra parte del velo, uno è spesso restituito qui dalla legge per
il mancato raggiungimento della perfezione dalla stessa legge.
Le leggi del 4Th domanda di dimensione si ritorna alla scena
del delitto, ma data un'altra possibilità di elaborare il loro
disordine che non può mai verificarsi secondo lo stato di diritto.
Il problema è che la memoria viene rimossa e tutto quello che
hai fatto è stato portato via. Quindi, è probabile che non si sa
nemmeno perché sei tornato e spesso commettere lo stesso
crimine ancora e ancora perché il peccato è attaccato all'anima
come un parassita.
La verità è che ci sono due leggi in movimento, una è
chiamata la legge fisica, e l'altra è una legge spirituale. Spesso,
quando abbiamo trasgredito le leggi qui, è dovuto al corpo della
morte che porta l'imperfezione.
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Cristo ha insegnato durante il sermone sul Monte che la
differenza tra la vecchia legge con cui gli dèi del vecchio li ha
portati al popolo, contro la nuova legge, con cui Cristo li ha portati
al popolo. Era che la vecchia legge era della carne e la nuova
legge era dello spirito.
Ha dichiarato, sotto la vecchia legge, quando uno ha ucciso
sono stati giudicati da quella legge. Tuttavia, sotto la nuova legge,
odiare qualcuno senza causa era una violazione della legge di
amore. Per ciò che la mente può concepire il cuore seguirà.
Di nuovo, l'adulterio è stato condannato di vecchio, ma la
nuova legge ha dichiarato anche se bramate dopo qualcuno che
l'adulterio può essere commesso comunque. Ancora una volta, se
la mente può concepire il cuore seguirà.
Quindi, c'è un altro tipo di peccato. È una trasgressione
dell'anima. È quando l'anima commette il peccato. L'odio, la
violenza, la sedizione, l'avidità possono essere tutti una
trasgressione dell'anima non sveglia oltre il corpo.
Ciò che questo sta rivelando è, anche se si lascia il 3 Rd
dimensione attraverso trasgressioni commesse qui, quegli stessi
peccati possono indugiare con voi anche quando si entra di nuovo
nel 4Th dimensione, perché rimane all'interno della mente
cosciente unsveglin. Il peccato può attaccarsi ad un'anima come
un parassita che invade una cellula.
L'incidente di un'anima è quando ha uno spirito sbagliato, uno
spirito di trasgressione. Se odiate senza causa, comincia a
formare un modello intorno alla vostra anima.
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C'è un peccato del corpo che può essere rimosso quando
lasciamo qui, e può essere facilmente perdonato, dimenticato e
rimosso. Tuttavia, vi è un peccato dell'anima che non può essere
rimosso fino a quando non è rettificato dal di dentro. E non può
essere solo perdonato. Deve essere rimosso dall'anima.
La morte fisica non può rimuovere un peccato passato
attraverso la trasgressione dell'anima, deve essere superata
attraverso le circostanze della vita. Pertanto, ci viene data la
grazia o più tempo per riformare.
La Bibbia parla di un peccato imperdonabile, o un peccato che
non può mai essere perdonato. Ancora una volta, molti hanno
tradotto male questo pensiero significa che i figli del padre e della
madre non può mai cambiare o essere perdonato.
No, non a tutti, questo non è ciò che questo significa. Quando
l'idea di un peccato che non può mai essere perdonato è stato
portato si deve capire il contesto del perché Cristo ha portato
questo e al quale stava parlando.
Gesù disse: ogni sorta di peccato e di blasfemia sarà
perdonata agli uomini. Tuttavia, il peccato contro lo Spirito
Santo non può mai essere perdonato, non in questo mondo o il
mondo a venire.
Alcuni hanno definito questo come un peccato commesso con
cui si sapeva che era un peccato e lo hai fatto comunque. Beh, se
questo era il caso, allora abbiamo tutti commesso il peccato
imperdonabile. Tutti hanno peccato di fronte a sapere quello che
stavano facendo era il peccato.
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C'è qualcosa che sta succedendo qui che Cristo sta cercando
di rivelare. Ricordate che ho rivelato in questa serie di libri, si è
affermato che quando Gesù stava parlando a queste stesse
persone li chiamò i figli di Satana.
Chi erano i figli di Satana? Si tratta di rivelare gli angeli caduti.
Ora, perché questo è importante? Perché gli angeli che caddero lo
fecero a causa della loro ribellione contro lo Spirito Santo. Non
caddero nella debolezza della carne, caddero nella totalità dello
Spirito Santo, bestemmiando.
Matthew 12/32-34 "E chiunque parla una parola contro il figlio
dell'uomo, deve essere perdonato: ma chiunque parla contro lo
Spirito Santo, non deve essere perdonato, né in questo mondo,
né nel mondo a venire.
O rendere l'albero buono, e la sua frutta buona; oppure
rendere l'albero corrotto, e il suo frutto corrotto: per l'albero è
conosciuto con il suo frutto.
O generazione di vipere, come si può, essere cattivi, parlare
cose buone? Per l'abbondanza del cuore la bocca parla.”
Mark 3/28-29 "In verità io vi dico: Tutti i peccati saranno
perdonati ai figli degli uomini, e le bestemmie con cui così
mai saranno bestemmiare:
Ma egli (cioè i figli di Satana) che bestemmiano contro lo
Spirito Santo non ha mai il perdono, ma è in pericolo di
dannazione eterna:”
Quello che dovete capire è che Cristo stava sottolineando che
le persone con cui stava parlando, erano i figli di Satana, alias gli
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angeli caduti. Essi bestemmiarono contro lo Spirito Santo molto
prima che questo mondo esistesse, respingendo il vero spirito,
ben sapendo cosa stavano facendo.
Cristo sta rivelando la verità sui due semi. Quelli del padre e
della madre saranno sempre perdonati, perché sono i figli degli
uomini, perché non hanno né possono bestemmiare lo Spirito
Santo in questa condizione. Allora, ogni sorta di peccato e di
blasfemia sarà sempre perdonata.
Egli sta parlando dei due alberi, i figli di Satana contro i figli
del padre e della madre. Quindi, ha detto, un albero cattivo non
può produrre buon frutto. Significato una volta che la bestemmia
si è verificato non è possibile fare bene di ciò che è andato male.
O l'albero è buono, cioè i figli del padre e della madre, o
l'albero è il male, che rappresenta i figli di Satana.
Ogni sorta di peccato sarà finalmente perdonato e cancellato
per quelli del buon albero, ma quelli del male albero non può mai
essere perdonato, e sono in pericolo di dannazione eterna.
Allora, che cosa ha detto loro, "O generazione di vipere, come
si può, essere cattivi, parlare cose buone? Per l'abbondanza del
cuore la bocca parla.”
Egli sta dicendo a queste persone che sono gli angeli caduti
dei vecchi che sono stati piantati accanto ai buoni semi. Questi
sono i serpenti e serpente.
Ci sono variazioni del peccato anche con i figli del padre. Un
peccato che è del corpo non Necessariamente attaccarsi all'anima.
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E quando l'anima muore il peccato viene automaticamente
rimosso. Perché era l'influenza dei corpi e la debolezza che ha
portato il peccato e l'anima non è mai realmente d'accordo con
esso comunque.
Tuttavia alcuni peccati che si attaccarono all'anima non
possono essere immediatamente rimossi, perché è attaccato
all'anima stessa, ma non lo spirito.
La cosa strana e la cosa più ironica del nostro ritorno alla vita
qui senza memoria è solo dovuto per il peccato annesso di
un'anima.
Questo è ciò che Satana e Lucifero non sembrano capire. A
loro ci hanno come prigionieri nel loro piccolo ' gioco di shell '.
Quello che non riescono a capire è anche se sanno che il corpo è
debole, e sanno che il corpo sarà sempre fallire, e che le leggi del
Vecchio Testamento erano leggi della natura fisica. Credono di
averci intrappolati, ma per la natura stessa di essere imprigionati,
i figli della luce alla fine si risveglieranno ai loro rapitori.
Non c'era modo di adempiere alla legge della vecchia alleanza
come affermato. Perché la morte è sempre la realtà ultima nella
carne. E la morte è a causa di violazioni di leggi fisiche o
debolezza del corpo.
Alla fine il corpo deve morire per la natura stessa di questa
dimensione e delle sue leggi. Lucifero e Satana si sono riuniti
come luce e tenebre, buoni e cattivi, giusti e sbagliati per creare
un processo senza fine di vita e di morte.
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Finché sarete qui, sarete giudicati e condannati a morte.
Infatti, venire qui è stata una condanna a morte nella prigione di
questo corpo. L'unica differenza è che non sembra essere
applicata subito, perché crediamo di essere vivi e non morti.
Lucifero è la legge dei 4Th dimensione e Satana è la legge dei
3Rd Dimensione. Ogni dimensione ha leggi, e dal punto di vista
generale, Lucifero è la luce o il sole e Satana è il buio, o la luna
della notte. Questo è l'albero polarità del bene e del male. Legge
contro avversario!
Il fatto stesso che siamo qui è un giudizio fino alla morte.
Siamo stati condannati già nel momento in cui siamo venuti qui
come, "uomini morti a piedi". Non lasci questa vita senza pagare
la sentenza di morte.
Nella loro convenienza di giudicare noi ad un ciclo continuo di
vita e di morte, non sono riusciti a capire il mistero del perché il
padre e la madre lo permettono.
Il motivo per cui torniamo è attraverso la virtù della grazia. È
quando i peccati del corpo diventano i peccati dell'anima che
dobbiamo tornare a rettificare il problema.
E anche se non riusciamo a ricordare una vita passata, o i
nostri peccati del passato. Il peccato dell'anima non viene rimosso.
Lo stesso problema che ci ha spinto a fallire prima è sempre
dentro di noi di nuovo.
Come esempio, quando Cristo ha portato su di perdono che
aveva a che fare con la malattia e problemi di salute corporea. La
chiave era che stava rivelando che determinate edizioni mediche
78 | P a g i n a

Le chiavi del codice principale
sono il risultato diretto di un tipo di possesso dagli spiriti scuri.
Guarirebbe le persone di malattia perché ha gettato fuori lo spirito
oscuro che lo stava causando.
Questo è un peccato del corpo, e può essere facilmente
perdonato. Ci sono una moltitudine di peccati del corpo. Spesso la
maggior parte dei peccati sono un risultato diretto della debolezza
della carne, e una volta rimosso dalla carne, la debolezza non è
nemmeno un problema più. È morto con il corpo.
D'altra parte, c'è una debolezza dell'anima, il che significa che
un peccato si è attaccato all'anima e l'anima lo porta in vita
all'interno del corpo quando si incarna qui.
Questo è un peccato karmico dell'anima, e non può
semplicemente essere cancellato, deve essere purgato o bilanciato
attraverso le esperienze della vita. Deve essere sradicata dalla
coscienza dell'anima.
I peccati karmici rimangono con un'anima molto tempo dopo
che lasciano qui, e questi peccati continuano ad attaccarsi alla vita
dell'anima dopo la vita fino a quando l'anima non può superarli.
Pertanto, i bambini nascono con alcune questioni che portano a
gravi problemi mentalmente, perché stanno portando indietro con
loro il problema che una volta avevano.
Se non è un peccato dell'anima, che significa solo un peccato
del corpo, allora può essere facilmente rimosso quando il corpo
viene rimosso. Se è un peccato dell'anima, il che significa che un
peccato attaccato su di voi, allora deve essere purgato.
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I peccati di tipo Soul sono peccati della mente, i peccati fisici
sono peccati del corpo.
Tuttavia, avendo una nuova vita, nuova famiglia, nuovi
ambienti e nuove condizioni ambientali, si può imparare a
superare un peccato dell'anima, avendo a che fare con questo
problema in nuove circostanze.
È vero, che certi peccati non può mai essere immediatamente
rimosso. Deve essere rimosso o al minimo affrontato dalle azioni
della vita. Ma attraverso il vigoroso metodo di allenamento della
vita, alla fine tutto il peccato sarà rettificato perché nessun
peccato può tornare allo spirito.
L'anima non può andare avanti fino a quando non cambia o
rimuove tutte le violazioni della legge spirituale o almeno al grado
non creerà mai più un problema.
Demoni e angeli caduti sono caduti in quello che viene
chiamato il peccato imperdonabile, non possono mai essere
perdonati perché il peccato è un peccato nello spirito di perfezione,
il che significa che sono caduti dallo spirito. È stato un rifiuto
intenzionale, non una mancanza del marchio, non un errore, né è
stato un incidente.
Non significa che non possano cambiare. Tuttavia, il loro
cambiamento non sarà facile. Ci vorrà un grande sforzo. Ricordate
che Cristo ha detto, sono in pericolo di dannazione eterna, che
significa separazione eterna. Non ha detto che sono eternamente
dannati. Ha detto che sono in pericolo.
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Mi ricorda la storia di Darth Vader su Star Wars. Come era il
male perenne che sembrava distruggere tutto il bene nel suo
cammino. Tuttavia, l'amore di suo figlio ha causato una sorta di
cambiamento all'interno della sua anima.
Alla fine, era con gli stessi che ha cercato di distruggere,
perché ha cambiato quel male che era presente dentro di lui e
tornò ad amare.
I Corinzi 6/2 "Voi non sapete che i Santi giudicherà il mondo?
E se il mondo sarà giudicato da te, sei indegno di giudicare le
questioni più piccole? Non sapete che noi giudicare gli angeli?
Quante altre cose che riguardano questa vita?”
Ancora una volta, ci rendiamo conto, tutto il giudizio è dato al
figlio, in questo caso viene indicato come i Santi, che in verità è
l'umanità perfetta. Parla dei Santi che portano il giudizio
sull'universo, o il mondo in questo caso chiamato il cosmo. Questo
è il regno cosmico dell'universo.
Ma notate anche che dice, i Santi giudicherà Angeli. Quali
angeli saranno i Santi giudice? Ora il termine qui non è significa
condanna per dire, significa decidere il destino di. Sia per il bene
del male.
È una decisione che deve scendere. Gli angeli che non si
ribellano non avrebbe bisogno di una decisione come questa. Così,
questo si riferisce agli angeli caduti, che saranno decisi su quale
sia il loro destino, dai figli del padre.
Perché i bambini dovrebbero avere questa decisione sopra gli
angeli, perché li hanno superati nella vita, non importa che cosa
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hanno gettato loro loro hanno imparato ad amare invece di odio,
hanno imparato ad avere la pace invece di guerra. I bambini allora
diventano gli arbitri nel Regno del padre.
Chi meglio di fare questo giudizio che quelli che hanno
superato quelli oscuri e questo mondo?
Sento che fino a quando i figli del padre e della madre sono
all'interno di questo campo di addestramento, per tutto il tempo
che ci vuole, è possibile la nostra influenza potrebbe essere in
grado di aiutare alcuni degli angeli caduti cambiamento e se non
ora poi più tardi.
Tuttavia, voglio che sia capito che una violazione spirituale
della legge è semplicemente l'anima negando la propria realtà.
Volevo rivelare quanto siano importanti i frutti dello spirito nel
libro uno.
Quando uno sta permettendo che questi frutti siano parte del
loro livello di anima, non c'è legge che può condannarla, anche se
una legge fisica la condanna, lei è ancora libero.
La legge della schiavitù richiede la morte, tutti hanno infranto
questa legge. Non c'è modo di sfuggire alla legge di schiavitù, alla
fine conduce alla morte, come un fiume che si muove verso il
basso come un ruscello alla fine trova l'affluente. Non è
interessante utilizzare questo termine tributo rivela che è qualcosa
anche si deve pagare come, dando un tributo, come una tassa.
Beh alla fine noi tutti dobbiamo pagare il Piper.
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Anche Gesù è stato messo a morte, anche se ha adempiuto la
parte spirituale della legge con i frutti dello spirito, era ancora
condannato a morte. Nessuno può sfuggire a questa legge.
Tuttavia, una volta che uno è liberato e può aumentare al di
sopra della legge del 4Th dimensione, non dovranno mai essere
parte di questo Regno di nuovo, e poi possono tornare in paradiso.
Le leggi delle dimensioni sono tutte diverse e una volta che
andiamo oltre il 4Th dimensione, non saremo più sotto le leggi
della polarità dove il bene e il male sono intrecciati insieme come
uno.
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Capitolo quattro-la scelta libera di
una volontà dell'anima
Mentre ci manovra attraverso le dimensioni ognuno ci dà un
portale di accesso basato sulle sue leggi energetiche o vibrazioni.
Tuttavia, è importante comprendere che ogni dimensione ha una
porta di accesso o una porta bloccata.
Se non avete i tasti di frequenza ad una più alta dimensione,
quindi rimarrete dove siete o andate più basso. Qualunque sia
l'attitudine mentale che avete, si collegherà alla dimensione che
più sarà paragonata alla vostra consapevolezza e livello di
condotta.
Manovrare da una dimensione all'altra è facile come il metallo
tirato da un magnete. Se la tua anima intrattiene pensieri scuri,
comincia a tirare nelle dimensioni che permette di pensieri scuri.
Si comincia a gravitare verso ciò che è come. Se si comincia a
sposare pensieri più alti, allora è attratto da quella dimensione che
permette le vibrazioni più elevate.
Come un bambino, tutto è nuovo dobbiamo imparare a
camminare, imparare a parlare, imparare a comprendere, e,
soprattutto, dobbiamo imparare le leggi lungo la strada sul nostro
cammino.
Come un bambino, Spesso, ci accingiamo a inciampare e
cadere. Così, siamo più attratti alle dimensioni inferiori, come si
passa attraverso il processo di apprendimento.
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Coloro che sono venuti a queste densità inferiori sono le
anime dello spirito che sono in procinto di imparare. Ogni
dimensione è una dimensione della mente, o consapevolezza della
coscienza.
Se avete l'odio nel vostro cuore, gravitate a quella
dimensione che si nutre di odio come una polarità magnetica. Se
avete più amore nel vostro cuore che l'odio, allora sarete attratti
alle più alte cose delle più alte dimensioni.
Diventa imperativo che ci rendiamo conto che il padre e la
madre ci ha dato il libero e ci ha piantato nel 5Th dimensione, che
impareremo di più su più tardi. E le nostre decisioni che abbiamo
preso da lì rivelano come siamo finiti qui.
Ora, alcuni diranno, aspetta un attimo, ho pensato che hai
detto il padre e la madre ci ha piantato in questo mondo di morte,
ora si sta dicendo che ci ha piantato nel 5Th Dimensione.
Questo è vero, siamo stati piantati nel 5Th dimensione come
spiriti, ma a causa del nostro processo decisionale, che è stato
dato a noi dai nostri genitori divini dalla legge del libero volontà,
abbiamo gravitato a livelli più bassi attraverso le sonde di pensiero
chiamato anime.
Anche se i genitori divini non ci hanno posto in questo mondo,
sapevano che questo era il risultato diretto di dove ci hanno posto
come risultato delle nostre decisioni e scelte. I nostri genitori
divini sapevano che saremmo stati attirati in questi mondi come i
bambini sono fissati e attratti dai giochi. Ci hanno piantato nel
vero giardino dell'Eden o anche conosciuto come paradiso.
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È proprio come i genitori umani sanno più o meno quello che
un bambino sta andando a fare da ripetizione precedente di altri
bambini così come se stessi.
La quinta dimensione è il mondo neutro o paradiso, è un
mondo di immaginazione, concetti, teorie, credenze e meraviglia,
ma è un mondo di perfezione. Il 5Th dimensione è la perfezione, ed
è reale, non è un'illusione, e noi siamo gli archi di luce, o scintille
di energia che lo abitavano prima della nostra caduta o
allettamento.
Siamo esseri coscienti dell'energia. Abbiamo un corpo, e
abbiamo forma a quel livello Se lo desideriamo. Ma alla fine,
siamo ancora una coscienza frammentata consapevolezza del
nostro spirito. Il 5Th dimensione non è l'ultimo, è solo la via di
mezzo sul nostro cammino.
La quinta dimensione è il piano intermedio tra i regni inferiori
e i regni superiori. È la porta della realtà, nella porta dell'illusione.
Impareremo tutto su queste porte. Questa dimensione è dove
l'umanità perfetta è stata seminata. Questo è dove il nostro spirito
risiede prima che il cambiamento finale nel bambino Cristo si
verifica o la Trasfigurazione.
Ho visitato alcune delle dimensioni superiori durante i viaggi
del corpo di cui parlerò di più. Si tratta di un bellissimo Regno
impressionante. È così reale, così vivido. Tutto è alla perfezione.
Che si tratti di un fiore, o un albero, o anche un filo d'erba. È
magnifico.
Non si tratta di città, e di abitazioni umane, è più di bellezza,
e l'armonia e lo studio e la crescita. È un luogo per la coscienza di
abitare non il corpo.
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Come ogni bambino comincia a formare il suo carattere, le
sue credenze, la sua consapevolezza comincia a sperimentare.
Alcuni bambini diventano indisciplinati, altri sono pacifici e gentili.
Il Regno di mezzo comincia a sbloccare la profondità del viaggio
della nostra anima su ciò che siamo per diventare attraverso la
passione dello Spirito per crescere e imparare.
Come ogni genitore sa, i bambini amano i giochi. Amano le
realtà virtuali. Amano giocare di ruolo. I bambini amano
sperimentare. La ragione per cui siamo come questo a questo
livello è perché questo è ciò che siamo veramente come a livelli
più alti. La nozione stessa che i bambini sono come questo,
ovviamente, comincia ad attirare a mondi di fantasia.
Come il bambino comincia a seguire il mondo della fantasia
comincia ad essere attratto dalla densità inferiore, chiamato il
reame quarto mente dimensionale.
Non c'è niente di sbagliato per un bambino di sperimentare, di
giocare atto, di cercare e imparare attraverso giochi e regni
virtuali. Il problema è che perdersi nella fiaba intrappola l'anima e
invece l'anima ha perso il suo legame con la realtà.
Anni fa, ci ha usato per essere un gioco giocato al college che
è stato chiamato, Dungeon e draghi. Non so se ancora giocare a
questi giochi presso le università, tuttavia, quando questo usato
per essere un collegio studenti tendenza otterrebbe così assorbito
nel gioco hanno dimenticato chi erano veramente.
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Questo non era un piccolo problema, alcuni di questi ragazzi
si sono persi nel gioco e alcuni addirittura morto a causa di
ottenere così intrecciato nella falsa realtà.
I bambini fantasticano sui ruoli, come i cowboy e gli indiani.
Sembra abbastanza innocente fino a quando i personaggi
diventano reali.
Anni fa, c'era un film chiamato "West World". Aveva a che
fare con un viaggio di vacanza al vostro mondo di gioco di ruolo
preferito Fantasy. Se era mondo ad ovest per giocare comportarsi
come Cowboys, o altri tipi di mondi, come mondo romano, mondo
medioevale, ecc.
Come sono entrati nel loro mondi preferiti sono state date le
armi del giorno, e potrebbe Playact con altre persone insieme a
personaggi robotici che sembrava umano all'esterno, ma venivano
programmati dall'interno.
Questi auto-bot potrebbe agire come se fossero veramente di
qualsiasi periodo si è scelto di esperienza, ma non erano in grado
di danneggiare voi come un vacanziere. Beh, almeno che era la
premessa del Idea.
Presto le cose cambiarono e i personaggi furono
effettivamente danneggiati mentre i robot cominciarono ad
assumere una mente propria come agenti interattivi, e non
rispondevano più agli stimoli della programmazione. Presto i
vacanzieri venivano uccisi.
La cosa interessante di tutto questo è, il 4Th dimensione è
veramente un mondo di fantasia che permette di giocare qualcosa
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di ruolo che desiderano. Tuttavia, quando coloro che hanno
cominciato ad essere attratti nelle tenebre ha cominciato a
controllare il gioco, improvvisamente, questo divertimento libero
voluto intrattenimento parco è diventato una prigione e uno zoo.
Regole severe cominciavano ad essere aggiunti ai giochi,
l'oggettività aveva una caratteristica più scoraggiante come i
giochi si è diventato reale nella mente. E improvvisamente più
regole sono state aggiunte e poi cambiato il gioco per creare
letteralmente una perdita di memoria durante il gioco.
Ora i giochi assumono una luce totalmente diversa. Quando si
perde completamente la realtà di esistere all'interno di un parco
giochi di illusione, sono poi controllati da forze al di là della propria
base di conoscenze. Tuttavia, come con tutto ciò che riguarda i
giochi virtuali. Niente di tutto questo si è verificato senza la nostra
accettazione e libera volontà.
Come i giochi sono più intensi, il problema era anime
ricordato che erano dopo aver lasciato i giochi. Il gioco di ruolo
non reggeva tanto potere sull'anima perché sapevano sempre chi
erano.
Ma che cosa accadrebbe se potessimo dimenticare, anche per
un piccolo periodo di tempo. Renderebbe il gioco più interessante
e dargli un molto più di un tema reale.
C'è stato uno show televisivo sulla nuova versione dei limiti
esterni che è stato stupefacente. Si trattava di questo scienziato
che ha creato una macchina di realtà virtuale che potrebbe
prendere criminali condannati e invece di sprecare spazio nelle
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carceri, potrebbero creare l'intera frase per il prigioniero all'interno
di un simulatore di realtà virtuale.
Ad esempio, se un prigioniero è stato condannato e ora deve
servire 35 anni di carcere, questa macchina potrebbe simulare
scontando una pena detentiva per quella durata di tempo, ma in
realtà, è stato solo per circa 2-3 ore.
Ora si potrebbe immaginare che se ci è stato detto che venire
in questo mondo vivremmo una vita per 75 anni dare o prendere,
ma in realtà, era solo ore figurativamente parlando come non c'è
tempo nel 4Th dimensione, o come lo conosciamo qui. Ma un breve
lasso di tempo sembrerebbe preferibile a un lungo lasso di tempo
nel giocare la simulazione.
Improvvisamente non porta tanto peso in retrospettiva,
perché nella nostra realtà di pensare, crediamo che sia solo un
breve lasso di tempo, ma nella simulazione, potrebbe durare molti
anni, e anche decenni.
Potremmo credere che spendere qualche ora valga la pena di
impegnarsi in questa simulazione virtuale, anche se abbiamo
dimenticato chi siamo veramente.
La motivazione fondamentale sarebbe che è solo una frazione
della nostra consapevolezza nel tempo. Allora perché non
spendere 75 anni in simulazione, niente di tutto ciò è reale
comunque?
Sulla superficie, sembra sicuro, sembra abbastanza
stimolante, e può essere desideroso per l'anima di sperimentare.
Il problema è, il catch 22.
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Capire, l'esperienza è ciò che è reale, se la simulazione è
reale o no, l'esperienza è sempre reale. Essa effetti la coscienza
dell'anima da dover vivere attraverso l'esperienza.
Proprio come un sogno è una simulazione, ma l'esperienza è
reale. Avere un incubo ricorrente può influenzare la mente e lo
spirito, anche se nulla del sogno potrebbe essere reale. O no?
Proprio come alcuni hanno scritto storie di oltre il velo come
le persone che sono morte violente morti avuto un momento più
difficile il recupero, e molti rimanere intrappolati nel basso basato
mente-Regno ripetere la loro morte terrena continuamente.
Anche se nessuno di esso era reale, l'esperienza prima
sicuramente lasciato una immagine potente sulla coscienza per
indurlo a rimettere in atto la familiarità dello stesso evento, come
svegliarsi da un brutto incubo. Ho assistito a questi regni mentali
inferiori e sono veramente orribili. Non voglio discuterne qui, ma è
veramente una brutta esperienza orribile a testimoniare.
La quantità di tempo reale che si può spendere qui non è che
una frazione rispetto alla nostra vita nell'eternità. Un'anima è
stata data la verità circa la simulazione in modo che l'anima può
fare una scelta se desiderano trascorrere questo tempo in un
gioco di realtà virtuale o meno. Che cosa è un paio di minuti
quando si ha l'eternità, giusto?
È tutta una scelta e l'anima è stata data la verità circa la
causalità del gioco di realtà virtuale, ma l'anima non capisce fino a
quando non lo esperienza come li influenzerà in modi al di là della
propria base di conoscenze.
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Sto solo dando a voi le possibili ragioni per cui un'anima
avrebbe rinunciato a tutti i ricordi di venire in questo mondo per
essere sottoposto a tutte le forme di esperienze e non avendo
ancora ricordare quanto a ciò che è accaduto prima.
Il gioco diventa più realistico, più reale, assume una vita
propria. Per sperimentare il sonno, per sperimentare il mangiare
di cibi e le sensazioni del corpo, e per sperimentare il dolore. Tutto
questo è nuovo per l'anima.
Tuttavia, se un'anima sapeva che era tutto falso prima che
mai entrati qui, anche se l'esperienza si sentirebbe reale,
saprebbero che non era reale, almeno inizialmente.
Ora che cosa se ci fosse un fermo 22 che un'anima non era a
conoscenza di nè preparato per? Ad esempio, un'anima è detto
che avrebbe speso 75 anni in questa illusione ma il tempo
trascorso non è reale. Può essere solo pochi minuti o anche poche
ore come potremmo capire o accertare il tempo per il nostro livello
di consapevolezza.
Che cosa succede se l'anima viene raccontata queste
esperienze insegnerà loro, dare loro una maggiore consapevolezza,
e offrire capacità così come una evoluzione della loro anima?
Si potrebbe dire, paragonato a avanzando nei livelli in a Gioco.
Ora pensateci. Si gioca giochi di oggi, lo vediamo tutto il tempo
con queste stazioni di gioco, Xbox, e Nintendo, ecc
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Quasi ogni uno di questi giochi viene fornito con livelli o gradi
di avanzamento. L'oggetto è quello di evolvere nel gioco al livello
più alto.
E se l'anima viene raccontata anche questo, che venire qui e
giocare a questo gioco terrestre è una sorta di evoluzione. Si può
avanzare a livelli sempre più alti.
L'intero scopo di queste dimensioni è quello di aiutare le
anime a diventare perfezionate. E il modo in cui questo è
compiuto è quello di allenarsi per tentativi ed errori. Tutti noi
facciamo delle scelte, non tutte le nostre scelte sono quelle buone,
ma sono comunque scelte.
Le scelte sono per condurci alla perfezione in base alle nostre
scelte difettose che devono essere cambiati. L'offerta di venire qui
era valida, in un certo senso. Stiamo imparando, stiamo crescendo,
e alla fine potremo cambiare nella nostra vera unità divina.
C'è un problema considerevole di cui dobbiamo essere
illuminati. Che cosa se il gioco ha relativi propri livelli
dell'avanzamento all'interno del gioco in se e non fa buon
all'anima per avanzare di nuovo allo spirito? Allarme acustico,
allarme bandiera rossa.
Come esempio, nel gioco si potrebbe avanzare ai livelli più alti
distruggendo tutti i nemici percepiti, e diventare un signore della
guerra o Dio nel mondo di quel gioco.
Beh, in verità questo era avanzamento, ma quanto ha fatto
l'anima davvero anticipo. Come si afferma, se si guadagna il
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mondo intero, ma perde la sua anima allora che cosa li ha
profittati?
Il fatto è che un'anima può essere ingannata dalla menzogna
nel credere che la presa dell'albero della conoscenza del bene e
del male aiuterà quell'anima ad avanzare, e diventare come Dio.
Ricordate, poiché Dio sa che il giorno in cui lo mangiate,
diventerete come gli dèi, conoscendo il bene e il male. Tuttavia,
l'anima non riesce a capire l'inganno. Avanzamento può essere
saggio, può essere buono nella maggior parte delle situazioni a
meno che dove si progredisce verso non è l'obiettivo, né è anche
nella giusta direzione.
Diventare re del mondo non è un vero progresso. Si deve
negare se stessi e negare le emozioni e la gloria del mondo per
stabilire una gloria migliore. Si deve negare sé.
Come quando Satana portò Cristo al culmine di un luogo alto,
e offrì a Cristo il mondo intero se si sarebbe inchinato davanti a lui.
Cristo rifiutò di avanzare verso l'alto come era l'offerta, egli scelse
di rinunciare a tutto, anzi, anche alla sua vita.
Sapeva con che cosa si trova il vero progresso, e non era
questo mondo finto. Nulla di ciò che gli era stato offerto qui stava
per portarlo via da ciò che il vero obiettivo era.
Quando un'anima viene sulla terra e desidera sperimentare
questa vita-come il gioco, che cosa immediatamente imparano sul
venire qui è uno deve realizzare il successo mondano per
transformarsi in in un vincitore per realizzare la più grande gloria.
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Rende tutto più realistico quando si rende conto che il
successo mondano è adempiuto solo dai pochi, mentre la
maggioranza di massa mai raggiungere questo successo e quindi
vivono la loro intera vita non riuscendo a raggiungere anche un
po'.
Il problema è, quando la carota è tenuta fuori prima di voi
giornalmente facendo credere che sia tutto possibile, si continuerà
a cercare la scatola proverbiale di Pandora di successo mondano
come credere che questo è il nostro vero successo.
Così ora la nostra base di venire qui è stata corrotta per
manovrare un'anima dalla sua vera consapevolezza in questa
facciata di un mondo. E l'anima trascorre tutto il suo tempo
cercando di riuscire nel mondo e non cercando di costruire su
tratti spirituali e carattere, che in realtà è la ragione ultima per
venire qui.
Purtroppo, c'era un altro Catch 22 che non ci è stato detto
circa, perché eravamo troppo entusiasti di giocare il gioco.
L'oggettività di questo gioco è che non si può essere consapevoli
di chi sei veramente mentre si gioca il gioco che sarebbe del tutto
ingiusto.
I vostri ricordi dovrebbero essere rimossi e le vostre abilità e
il potere dovrebbe anche essere rimosso, tuttavia il gioco durerà
solo un breve lasso di tempo, come ci è stato assicurato. Il
problema era che l'anima non ha mai chiesto la domanda di 1
milione dollari. Dopo aver trascorso questa breve durata, saranno
i miei ricordi e abilità essere restaurato?
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Ah, ora cominciamo a capire la profondità delle tenebre in cui
si potrebbe cadere. Che è vero, il gioco potrebbe non durare a
lungo e l'anima potrebbe non essere sottoposto a molto lungo.
Tuttavia, cosa succede se l'anima non si risveglia anche dopo che
il gioco è giocato e finito?
L'anima potrebbe letteralmente essere bloccata in oscurità
significato ignaro della sua realtà per l'eternità. Che cosa succede
se l'anima ritorna con solo i suoi ricordi di gioco e non ha ancora
alcuna conoscenza reale che l'anima è addormentata o in uno
stato comatoso?
L'albero della conoscenza del bene e del male rappresenta sia
l'oscurità che la luce dell'anima. È ciò che l'anima deve passare
attraverso per imparare, e alla fine scegliere di uscire da questa
dipendenza di questo nefasto diabolico farmaco corrotto.
L'anima ritorna dopo che giocano il loro piccolo gioco. Ma al
ritorno imparano che devono tornare indietro, che non sono
riusciti a soddisfare il loro obiettivo nel vincere la partita.
L'anima è ancora dormendo dopo il sonno profondo che hanno
scelto di andare sotto per giocare a questo gioco. Tutta l'anima
realmente ha è memorie parziali della relativa vita terrestre. Non
si rende nemmeno conto di chi sia più.
Ora il trucco del mestiere è quello di ottenere l'anima a
credere che sono stati qui molte volte prima, e in verità che è
corretto per molti. Questo è quando l'anima apprende che si
stanno evolvendo. Si chiama responsabilità karmica, ma con una
torsione.
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L'anima tuttavia non sta imparando circa la loro esistenza
prima, stanno imparando semplicemente circa più vite
nell'illusione, o nell'illusione.
Vite passate e richiamo di eventi di viaggi di altri mondo non
è teoricamente vantaggioso per uno che ha bisogno di rompere
alla fine. Tutto questo fa è primo il bene di tornare ancora e
ancora al mondo che ora crediamo è l'epitome della realtà.
Di conseguenza, le leggi sono date, anche dai signori
dell'ombra, devono mostrare una pretesa della verità mentre si
sono prefissati per ingannare.
Ho rivelato questo ripetutamente in questi libri. Proprio come
il Dio dell'Antico Testamento, egli diede delle leggi, molte delle
quali erano corrette, sagge e buone. Il problema era che ha
dimenticato di dirvi che una parte del make-up di un'anima è
prova ed errore.
È necessario comprendere un mistero che tanti non riesce a
realizzare. E questo è malvagio maghi oscuri userà buone leggi
per intrappolare le anime con la loro ignoranza. Perché pensi che i
governi spendono tutto il loro tempo scrivendo e creando nuove
leggi?
Un'anima cadrà come parte del processo. Tuttavia, questi dèi
hanno preso la licenza per realizzare la legge che in effetti sarà
violata e poi hanno la tua anima bloccata eternamente. Poiché la
legge ha dichiarato, un peccato rappresenta la morte, che significa
vivere eternamente nel mondo della morte, o morte eterna.
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È impossibile adempiere alla legge perfettamente perché ci ha
già condannato, dalle vite precedenti, naturalmente la maggior
parte non lo ricordo. Il fatto stesso è all'interno del corpo umano
rivela che sono già caduti e non è riuscito a raggiungere la
perfezione.
Affermò che prima di Giacobbe ed Esaù furono mai nati, Dio
odiava Esaù e amava Giacobbe.
Roman 9/10-13 "Non solo, ma i figli di Rebecca sono stati
concepiti allo stesso tempo da nostro padre Isacco. Eppure, prima
che i gemelli sono nati o aveva fatto qualcosa di buono o
cattivo, in modo che Lo scopo di Dio nelle elezioni potrebbe
stare: non da opere ma da colui che chiama-è stato detto, "il più
vecchio servirà il più giovane." Così come è scritto: "Jacob ho
amato, ma Esaù ho odiato.”
Abbiamo appreso che Esaù perdendo la sua primogenitura è
stato per tradimento e inganno, nessuno dei quali il padre e la
madre avrebbe avuto nulla a che fare con. Tuttavia, questo Dio
scelse Giacobbe su Esaù, anche se Esaù era il figlio promesso. Ha
dichiarato, prima ancora di fare qualcosa di buono o di male,
prima di loro Anche essere Nato, dice che Dio amava Giacobbe
e lo ha scelto su Esaù, che odiava.
La ragione per cui questo è stato fatto è in parte dovuto a vite
precedenti in cui Giacobbe aveva eccelso per compiacere questo
Dio, mentre Esaù non ha. Questo giudizio non è stato dato come
una scelta di rettitudine. Tuttavia, nel mio libro chiamato,' Legacy
proibita degli dei,' io lo spiego con più dettaglio su ciò che stava
realmente accadendo.
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Abbiamo anche imparato che Esaù era il seme del vettore per
il vero Cristo per entrare in questo mondo. Ovviamente, gli dèi
non piace che e di essere totalmente consapevole del danno al
loro piano.
Quindi, sì, prima che fossero mai nati, prima che il loro seme
potesse essere stabilito, il Dio di questo mondo non avrebbe
gradito il fatto che Esaù era il vero seme di portaerei, perché
questo è il mondo di Lucifero e il mondo di Satana, e a loro non
piace quando vengono raggirati ND messo in scena nel loro gioco
dal vero padre e madre.
Pertanto, ha detto, è stato lo scopo di Dio di elezione non
avendo nulla a che fare con le opere delle persone stesse. Da
quando??? Da quando non è a causa delle opere della gente.
Perché qualsiasi Dio sceglierebbe arbitrariamente uno in anticipo
prima che la persona si dimostrasse degna?
Significa che Dio ha scelto in anticipo chi stava per usare
come seme di portaerei e aveva bisogno di trovare un modo per
rubare da Esaù il legittimo proprietario e scelto uno.
Eppure, stranamente come tutto giocato fuori anche sotto
l'inganno totale contro l'umanità, il vero Cristo è ancora venuto
attraverso il seme di Esaù. Pertanto, gli dèi hanno dovuto creare
falsi di Cristo per assicurarsi che il loro piano non è stato divulgato.
E per fare questo hanno seguito attraverso con il loro lignaggio
proprio falso attraverso la discendenza blu reale.
La Bibbia parla di reincarnazione per tutto questo, ma dai
tempi di Costantino e Giustiniano tutta la conoscenza della
reincarnazione era palesemente coperto sopra e chiunque crede in
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esso è stato ritenuto eretico e sono stati fatti anatema di Cristo,
che significava essere maledetto, denunciato, o scomunicato da
un'autorità religiosa.
Proprio come quando Gesù guarì il cieco. I suoi discepoli
sapevano chiedere, chi ha commesso il peccato sul perché
quest'uomo è nato cieco? Hanno chiesto, è stato i suoi genitori, o
l'uomo stesso?
I suoi discepoli all'epoca già cominciarono a capire abbastanza
sulle vite passate. Gesù ha anche chiesto loro che la gente
pensava di essere da una vita precedente. E le risposte uscirono
come, alcuni credettero che fosse un profeta del vecchio, altri
pensavano che avrebbe potuto essere Geremia, e altri credevano
che fosse Elia che era stato predetto a venire.
La gente del suo tempo, compresi i discepoli stessi stessi
sapevano di reincarnazione come un dato di fatto. Voglio dire,
perché il popolo di Gesù giorno discutere che Gesù è stato da una
vita precedente, se non hanno capito la trasmigrazione dell'anima
in una certa misura.
E per rendere le cose ancora più difficili, sapevano anche che
Gesù era stato reincarnato, e Gesù non sollevò un dito per
reprimere questa teoria, infatti, lo portò in primo luogo, chiese
loro chi tutti pensavano di essere di una vita precedente.
Se non capissero questo allora penserei che molti dei suoi
seguicamme avrebbero pensato, che cosa è questo tipo che beve?
Quando i discepoli chiesero, che commisero il peccato che
l'uomo era nato cieco, loro conoscevano delle due leggi che
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potrebbero essere considerate responsabili di questo evento o
punizione particolare.
La legge del vecchio portato dagli dei dell'ombra, stabilito
proprio nei dieci comandamenti che Dio visita le iniquità sul 3 Rd e
4Th generazione di quelli che lo odiano.
Ciò che questo significa è con cui Geremia anche sostenuto, è
che i peccati dei genitori potrebbero tramandare alle generazioni
dei bambini dopo di loro. Geremia sapeva che un tempo stava
arrivando, però, quando questo sarebbe cambiato.
Geremia ha parlato di come un genitore che mangia uva
acerba e i denti dei bambini sono impostati sul bordo. Ciò ha
rivelato il peccato, o la corruzione del DNA che è trasmessa ai
bambini dovuto le leggi che i loro genitori avevano trasgredito.
Ha spiegato che questo cambierebbe in futuro dove ogni
persona mangerebbe la propria uva acida e i propri denti
sarebbero impostati sul bordo. Significato, essi sarebbero
responsabili per i loro peccati, non i peccati dei loro genitori.
Tutto questo faceva parte della vecchia alleanza. Quando
Cristo è venuto, e ha stabilito una nuova alleanza, ha rivelato una
persona è responsabile per i propri peccati, non i peccati dei loro
genitori.
Ed è stato anche creduto che quando una persona è nato
malato, è dovuto al passato peccati. I discepoli legittimamente
interrogato, che ha commesso il peccato che ha causato questo
uomo per essere nato cieco, è stato attraverso la vecchia legge in
cui era i suoi genitori, o la nuova legge, dove è stato a causa dei
propri peccati dell'uomo.
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Ovviamente, sarebbe stata una domanda stupida se non ci
fosse alcuna conoscenza della reincarnazione. Perché come poteva
l'uomo avere peccato se fossimo nati ciechi per causare la
malattia, ha in qualche modo commettere un grave peccato
all'interno del grembo materno? Ovviamente doveva significare
dalle vite precedenti.
Siamo ricompensati o maledetti in base agli dèi dei desideri
dell'ombra e non a ciò che svolgiamo in questo mondo, che sia
bene o male. Le nostre azioni di oggi hanno poco attinenza con i
risultati di ieri. Gli dei decidono quello che vogliono prima che noi
siamo mai nati. Ecco perché ci hanno tolto i ricordi. Quindi, invece
di ricominciare da dove abbiamo lasciato, finiamo per dover
tornare a scuola a partire dal grado uno.
I miei amici non abbiamo fatto cadere quando abbiamo
peccato in questa vita, né nessuno cadere quando non sono
riusciti a fare ciò che era giusto. Siamo caduti quando abbiamo
scelto di venire qui, con la libera volontà.
Eppure era un processo che avevamo bisogno di passare
attraverso come è il processo dell'anima. Dentro di noi è piantato
il vero spirito del DNA del padre e della madre.
Lo spirito interiore ci porta a seguire ciò che sarebbe bene per
noi. Noi, come i bambini amano giocare, quindi l'opportunità di
giocare è stato offerto come parte del pacchetto. E come qui in
questo mondo, i giochi funzionano molto bene per attirare i
bambini e anche gli adulti. Essi possono essere utilizzati per
ragioni molto vantaggiose o estremo danno per l'anima.
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Il padre e la madre ci misero nei 5Th dimensione e ci ha
permesso di fare scelte da libera volontà in quello che io chiamo il
Regno di mezzo. Sapevano che queste scelte ci porterebbero ai
mondi o alle dimensioni come si adattano alla nostra natura, e le
dimensioni inferiori sono state create come nel tipo come un parco
di divertimenti per le anime, mentre il nostro spirito rimane
sempre a casa.
Né il bene né il male è stato creato quando queste dimensioni
sono state create. Tuttavia, queste dimensioni inferiori, a
differenza delle dimensioni superiori consentono la scelta libera
volontà di sperimentare il male e l'oscurità come un potenziale
attraverso queste scelte, fino a quando finalmente ci rendiamo
conto che non è il percorso che dovremmo prendere. E poi
finalmente ci sarà sempre solo scegliere ciò che è giusto e buono.
Ora non fraintendetemi, non sto dicendo che non avremo
libero volontà scelta al di là e nelle dimensioni superiori, sto
dicendo che non sarà più scegliere l'oscurità e il male, una volta
che cambiamo definitivamente.
Alla fine l'anima imparerà anche se sta dormendo, che le
scelte fatte hanno portato a trappole e trucchi. Verrà il giorno in
cui l'anima si sveglierà e realizzerà la vera portata di ciò che è
accaduto a loro a causa di queste scelte.
Alla fine l'anima imparerà, e gli artisti truffatori che hanno
intrappolato l'anima qui alla fine perdere il controllo. Questo è ciò
che le tenebre non capiscono.
Alla fine il male si sradica, non può sopravvivere a meno che
qualcosa sta alimentando la sua energia. E ci vuole sempre più
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energia per alimentare il male dove alla fine l'anima sarà davvero
imparare che sono intrappolati.
È come il giorno in cui si risveglia il fatto che hanno così tante
bollette che non saranno mai in grado di pagarli. Sono rimasti
bloccati in una trappola e fango che ha preso anni per costruire,
ma ora si rendono conto che è impossibile staccarsi da, e ora
sanno che sono intrappolati in carcere.
Il male perde sempre alla fine, perché deve nutrirsi di se
stesso, quindi il male distrugge alla fine ogni male. Pertanto,
durante il periodo della vendemmia, il male è alla sua massima
altezza. È dappertutto e cerca sempre più anime da divorare.
Il problema è quando il male diventa fondamentale, per
natura cade di nuovo a terra. Tutti gli imperi sono caduti dal loro
apice o pinnacolo. Abbiamo imparato questo dal libro tre sui regni
bestiali. Tutti loro sono caduti perché il male non può continuare a
sostenersi.
Il male andrà sempre dopo l'altro paragonato a esso e
divorarlo. La gente diabolica non può fidarsi mai dei loro propri
seguicamme, perché essere diabolico rivela che non ci sono regole
e finalmente il male si distrugge.
Come sempre più girare verso il male, sempre più feed su se
stessi a dove tutto viene sbriciolarsi e il processo inizia di nuovo.
Il padre e la madre ci permettono di essere intrappolati qui
dalla nostra scelta libera volontà, ed è anche il motivo per cui non
offrono le mani per rimuovere l'oscurità che sta controllando qui.
Vogliono che noi impariamo.
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Quale modo migliore per imparare da scelte che portano a un
falso percorso che per rendersi conto che non sarà mai successo?
Ora, per alcuni potrebbe richiedere un paio di vite, altri potrebbe
richiedere centinaia e migliaia di vite. Tutto dipende dalla
testardaggine dell'anima.
Alla fine l'anima si stancherà e si ammalerà del processo e
cercherà di rinascere il paradiso.

Capitolo cinque-Mr. Toad Wild Ride
Ho intitolato questo capitolo Wild Ride Mr. Toad perché
quando ero ragazzino questo era un giro a Disneyland. Non so se
hanno ancora operativo oggi, ma questa corsa particolare è
iniziata negli anni '50.
Mi è piaciuto molto salire su questa corsa più di ogni altro. A
quel tempo rollercoasters, non mi interessano, come pure le case
infestate spaventoso non erano la mia cosa.
Mi ricordo come un ragazzino, alcune giostre erano limitate
all'età e dimensioni del bambino. Uno deve essere una certa età
così come essere una certa altezza. Se non fossi abbastanza
vecchio o abbastanza alto, alcune giostre erano tabù.
Come ho avuto più vecchio e tornò a Disneyland la prima cosa
che volevo fare era salire sul giro selvaggio Mr. Toad. Il problema
era che non era così divertente come era anni prima.
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La corsa era semplice, era infantile, ed era per i bambini. Ho
pensato, perché mi è piaciuto questo giro? Ho sempre voluto
tornare indietro e salire su questo giro di nuovo.
Tuttavia, sono rimasto deluso. Non ha avuto l'emozione che
ha tenuto su di me quando ero più giovane. Ho poi deciso, questo
non era per me.
Volevo qualcosa di più adulto come, qualcosa di più
impegnativo, timoroso, e spettrale. Volevo provare qualcos'altro.
La morale della storia è, quello che amiamo quando siamo
cambiamenti più giovani attraverso la vita, e la maggior parte del
tempo è perché perdiamo interesse. L'eccitazione è persa. Allora
cerchiamo qualcos'altro.
La vita è un processo di delusioni, ma sempre alla ricerca di
un epitome di emozioni e di emozioni. Eppure la vita ci insegna
che alla fine tutte le cose non riescono a raggiungere la più grande
importanza. E questa è la gioia interiore attraverso l'equilibrio e la
perfezione.
Nella nostra giovinezza, noi come bambini abbiamo giocattoli
gioco, e questi giocattoli sono stati molto importanti per noi al
momento. Come si invecchia ci guardiamo indietro e chiedo come
tali cose limitate ci ha tenuto ipnotizzato in un tale stato di trance,
perché sembra sciocco a noi ora.
Mentre invecchiamo i nostri giocattoli diventano più allettanti,
emozionante e più emozionante mentre costantemente cerchiamo
l'emozione finale. I nostri giocattoli non sono più piccole bambole
e orsi ripieni, ma auto, ATV, deltaplano, alpinismo e motoscafi.
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Purtroppo, le emozioni sembrano sempre diminuire via il
tempo, per alcuni diminuiscono più velocemente di altri, perché
alla fine il tempo svanisce l'anima fino a quando non realizza tutte
le cose nella vita perdono la loro emozione e, infine, tutto perde il
suo interesse. Perché nel mondo del bene e del male ci sarà
sempre qualcosa che manca a causa di una mancanza di
perfezione.
Alla fine impariamo che la vita è limitata. Ciò che cerchiamo,
ciò che desideriamo veramente abbiamo usato per avere nei regni
superiori. Eravamo in un senso dèi rispetto a questo mondo.
Potremmo volare, potremmo leggere i pensieri degli altri.
Avevamo quello che sembrava incredibile poteri miracolosi.
Abbiamo dato tutto quello che fino a giocare questi infantili giochi
simulati.
Ora concesso la maggior parte delle anime in forma umana
non ricordo questo, hanno dimenticato chi erano e cosa potevano
fare. Ma nel profondo della loro anima essi continuano a cercare
ciò che faceva sempre parte della loro vera natura.
Nel tempo, dopo molte vite un'anima comincia a svegliarsi
lentamente semplicemente dal desiderio e dalla scelta di volere
qualcosa di più. Un'anima comincia a rendersi conto che questo
mondo non è altro che limitazione ed errore e fumo e specchi.
L'anima si risveglia lentamente al fatto che c'è molto di più da
cercare rispetto a questo Regno limitato. Comincia a rendersi
conto che questo mondo è un fallimento fin dall'inizio.
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È pieno di guerre, animosità, l'odio, la malattia e molto di più
che non era quello che ogni anima veramente desiderato. E anche
se c'è bellezza, opulenza e qualche armonia, svanisce nel tempo
perché tutto si deteriora qui.
La più grande prova che esistiamo all'interno di un'illusione è
l'età, la legge di deterioramento e decadimento. Dal momento in
cui arriviamo in questo mondo attraverso questo piccolo fascio di
gioia avvolto in morbide coperte che copre la pelle morbida e liscia
modellabile.
L'anima si dissolve nell'illusione dell'invecchiamento. Da
questo corpo minuscolo, si trasforma in questa carcassa quasi
cuoio invecchiato, e perde tutto il suo lustro e la bellezza nel
tempo.
L'illusione del tempo e l'illusione dell'età si verifica sempre
così lentamente e ancora l'anima stessa non invecchia nemmeno
un giorno. Tuttavia, l'illusione di deterioramento come il corpo
comincia a rompere, abbattere e sentire il dolore, tutto questo si
aggiunge alle sensazioni per creare la convinzione in una realtà
artificiale come in qualche modo essere reale, che non stiamo solo
invecchiando, ma stiamo morendo nel processo.
Dall'apparenza del guscio del corpo, ai capelli ed alla pelle,
tutto esso sta decadendo in quello da cui è venuto. E alla fine il
corpo cesserà letteralmente di esistere e diventare come polvere e
cenere di essere soffiato su Avanti e indietro, mentre è alla fine
faticato indietro sotto la terra, come se non fosse mai qui.
Il corpo che indossiamo è in una modalità di deterioramento
permanente in cui la pelle e le ossa che abbiamo quando siamo
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più giovani hanno da tempo scomparso come è il processo di
rigenerazione che produce costantemente nuove pelle e ossa. Alla
fine, però, tutto questo perisce in tempo come il RNA è riscritto.
Siamo semplicemente un programma ambulante del
calcolatore del DNA che è limitato alla terra in un processo di
simulazione dalla nascita alla morte e dalla culla alla tomba.
Col tempo si muove in avanti, abbiamo la scansione nostri
specchi che rivelano la terribile verità di Dio del nostro
decadimento, dove le rughe diventano esposti e le linee di età e
altre caratteristiche dannose del corpo posteriore loro brutta testa.
Lottiamo per rimanere giovani ma il corpo non prenderà
attenzione.
I nostri capelli cominciano a cambiare, diventando fragili e
naturalmente, a volte girando grigio e argento e anche bianco
puro. E per alcuni scompare completamente.
Caratteristiche della pelle corporea che una volta erano
strette e sicure, cominciano a caduta e fallire e perdere la sua
lucentezza. Nel corso del tempo cominciamo a vedere noi stessi
come vecchi, incapaci di fare le cose che potevamo quando
eravamo un ragazzino. Dove una volta abbiamo potuto correre e
giocare, ora siamo in grado di camminare a malapena e alcuni
addirittura bisogno di un aiuto per fare ciò che era naturale, ma
ora è diventato quasi impossibile.
L'illusione ci ha convinti che siamo completamente cambiati, e
Eppure è tutta una bugia grande grasso. L'anima all'interno è
sempre rimasta la stessa. È ancora il cuore di un bambino dentro
il corpo della morte.
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Tuttavia l'anima sarà liberata da questa morte che non ha
invecchiato un secondo minuscolo ma ritornerà al relativi lustro e
bellezza originali. L'invecchiamento è la nostra prova che questo
mondo è falso, perché l'anima non è ciò che sta invecchiando, solo
il corpo basato sul clock interno insieme con il mondo illusorio è in
decomposizione.
Nulla mantiene il suo lustro tutto decade in questa
dimensione della morte, è perché la mente è costretta a credere
che la decomposizione del nostro Regno è reale e i nostri pensieri
nel tempo stanno ricreando un mondo basato su questa illusione
che non desideriamo. Eppure l'anima ha scelto questo mondo in
modo da poter sperimentare la simulazione della realtà usando sia
il bene che il male.
Ora che questa esperienza sembra fin troppo reale, si
trasforma in tristezza. E l'anima si rende conto che ha vagato
lungo un sentiero che non ha mai voluto veramente. Si sta
cominciando a risvegliare proprio come quel bambino dentro di te,
che i giocattoli che una volta avevamo non hanno la stessa
emozione ora.
La vita sembra noiosa, la vita sembra una resistenza. Non
importa quanto grande si potrebbe essere riuscito a termini
mondani, tutti alla fine arriva alla consapevolezza che la vita è in
ultima analisi, inutile e offre molto poco in cambio.
Come Salomone scherzava, ha disprezzato il fatto che egli
divenne pieno di ricchezza e di potere e si rese conto che era tutto
vanità. Che nel tempo, sarebbe morto e tutto ciò che ha
accumulato sarebbe stato tramandato a qualcun altro che non ha
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mai fatto una giornata di lavoro onesto nella loro vita, ma in
qualche modo, hanno soddisfatto Dio.
Ricordate, Giacobbe che ho amato ed Esaù che ho Hated...it
non importa quello che fai nella vita, importa chi sei piacevole per
qualsiasi protocollo che è stato istituito.
Viviamo, moriamo, e sperimentiamo dolore, sofferenza,
ignominia, ferite, malattie e molto altro ancora. Alla fine l'anima si
risveglia al fatto, "che cosa sto facendo qui? Qual è il mio vero
scopo?
Tuttavia, cercare il massimo non è mai facile. Le regole di
questo gioco sono difficili, le essenze rigorose di questa
dimensione basata su una densa densità ci ha catturato con le
palle e le catene e sembra senza speranza di liberarsi mai.
Come cerchiamo per le risposte, il gioco comincia a fornire
prontamente loro. I controller di gioco sono quelli che hanno
imparato questo gioco e l'amore mantenendo tutti gli altri sotto il
loro potere e controllo.
E quando si rendono conto che le anime stanno cominciando
a mettere in discussione il gioco e la loro autorità. Allora devono
entrare rapidamente nella scena e concludere questo cosiddetto
pensiero radicale di tipo.
Così, offrono risposte attraverso la religione, la scienza, la
New Age, la politica e una pletora di idee sistematiche per rubare
via ancora una volta. E si comincia a credere che si stiano
allontanando dai controlli percepiti del mondo e divenendo
illuminati.
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Il fatto triste è che gli stessi che governano questo mondo vi
danno anche queste luminarie. Non possono permettersi il tuo
pensiero radicale per iniziare a influenzare altre anime. Quindi,
hanno bisogno di stroncare sul nascere o al peggio mantenere il
controllo di esso.
Tutti coloro che cercano nuove idee, e nuove esperienze che
si intrappolano nei fondamenti di queste facciate credono sempre
di aver scoperto la loro Eureka, cioè'L'ho trovato.'
Purtroppo, non sanno, sono appena entrati in un'altra
trappola piena di regole e linee guida che mantengono l'anima
bloccata in una nuova avventura.
Tutto ciò che viene offerto all'anima sarà sempre una trappola,
perché è fuori o laico o addirittura dogma esterno che viene dato
per chiudere l'anima o tenerlo tranquillo. È progettato per
mantenere l'anima bloccata in pensieri nulla e vietando loro di
riattaccare alla loro vera fonte.
La gente crede che la scienza e la religione sono due opposti
ma mai rendersi conto che è l'albero del bene e del male. È tutto
un inganno.
Pensateci, la scienza sostiene che la religione è follia, che
basa la sua realtà sulla fede, mentre la scienza si basa sul fatto.
Quelli che veramente capiscono entrambe le dimensioni
mente della scienza e della religione si rendono conto che ognuno
è la verità mescolato con l'errore, come è la realtà di questo
mondo. Ed entrambi si affidano alla fede come a un decreto
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fondamentale. Ciascuno crede in che cosa non
completamente dimostrare ma misura il postulations.

possono

Entrambi sono governati da dogma, che blocca uno nella
confusione di Anticristo.
Dogma, anche se sempre rivelato come un protocollo di fede
religiosa, è anche il termine scienza utilizza quando affermano i
loro fatti sono assoluti.
La scienza di motivo nè la religione può vedere l'occhio
all'occhio, è perché entrambi sono sotto il dogma, regole del gioco,
che significa che niente fuori dei loro dogmi stabiliti sarà accettato.
Così, coloro che cercano l'illuminazione sono stati ora trattenuti
anche in un buio più profondo di prima.
Perché? Perché ora si dice che non possono nemmeno
ragionare contro ciò in cui sono coinvolti, perché viene detto che è
un assoluto e non c'è nulla che possano fare per staccarsi. Sono
bloccati di nuovo, ma questa volta nelle sabbie mobili. E perché
questo si è verificato? Perché l'anima cominciava a risvegliarsi,
La scienza e la religione sono semplicemente una polarità
l'una dell'altra. Entrambi esistono per ingannare l'altro. La scienza
si rifiuta di vedere i fatti che alcune credenze nella religione sono
accurate, anche attraverso il potere della fede. E la religione si
rifiuta di vedere i fatti che alcune cose nella scienza sono anche
accurate anche quando respinge le loro conclusioni divine.
È il Round Robin di confusione che ha controllato questa terra
tutto perché le anime non riescono ad accedere alla verità solo un
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modo e che è dentro di sé senza avere tutti questi controlli che
dicono loro cosa possono o non possono fare.
Poi arriva la nuova era, la nuova religione di quelli illuminati.
Questo è il nuovo dogma che non segue solo la scienza o la
religione. Esso offre una nuova emozione e più eccitante che noi
apparteniamo a una potenza superiore, e una forza che è al di là
di questo Regno.
E a differenza della religione, parlano di nessuna oscurità,
nessun male, tutto è qui per il nostro beneficio. Tutto è qui per il
nostro bene, che è una sorta di vero, ma è anche utilizzato per
l'inganno massiccio.
Il male è qui per insegnarci ciò che è sbagliato. Tuttavia, se
siete stati attratti dall'idea che nulla è male, allora è Impossibile
vedere dove si è andato male, e quindi non tenterà mai di
cambiare.
La nuova era ci insegna che siamo direttamente collegati a
Dio come una sorta di corpo comune. Che Dio è il nostro sé
superiore, che siamo tutti uno.
Ancora una volta, c'è verità all'interno dell'inganno. La New
Age fu creata dalle stesse forze oscure che crearono dogmi
religiosi e scientifici.
È stato fatto per catturare quelle anime che cominciavano a
riconoscere chi sono veramente. E poi intrappolarli di nuovo in un
nuovo dogma speciale... che la conoscenza del bene e del male è
tutto buono.
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E poi per farla finita, New Age insegna che siamo tutti dei.
Non abbiamo bisogno di nient'altro. E poi separano l'anima
dall'aspetto più importante di chi sono realmente, il padre e la
madre. E non riescono a riconoscere che sono semi imperfetti dei
loro genitori divini in transizione.
E concesso come avete appreso ormai, che il padre e la
madre è il sé superiore di ogni singola anima. Questo è molto vero.
Ma l'anima è separata fino a quando non può tornare con i frutti.
L'anima di se stessa non può fare nulla se non il padre e la
madre lavorano in loro i buoni frutti. Così come, la New Age non
insegna nulla del padre e della madre, essi invece falsificare tutto
con l'insegnamento che Dio è una fonte che siamo tutti parte di, e
noi tutti tornare a quella fonte di nuovo e di essere avvolto in
quella fonte uno.
Poi falsificano la madre come la terra. Secondo loro, la terra è
madre Gaia, e lei è il nostro sostenitore e protettore. Non accade
mai a loro che stanno venerando un Dio illusorio che è
completamente ed esclusivamente falso.
Ancora una volta, tutto quello che dicono è parzialmente vero,
ma la menzogna e l'errore è così embedded e mescolato in questa
verità che non si riesce a vedere l'ovvio. Che ciò che la nuova era
è l'insegnamento è, siamo tutti Borg, cioè un termine Star Trek
che rappresenta gli organismi biologici, e saranno tutti assimilati
di nuovo in quello che non ha spirito unico alla nostra realtà divina.
Amici miei, siamo tutti unici, siamo tutti spiriti del Cristo
primogenito tra tanti. Così, siamo l'umanità perfetta. Noi
esistiamo come spiriti nei regni superiori, non solo un singolo
spirito.
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Siamo molti e siamo venuti tutti da quello. Ma non stiamo
andando ad essere assorbiti di nuovo in quello che avrebbe
sconfitto lo scopo di creare una famiglia e individualità. Se il
processo è stato quello di assorbire tutti noi di nuovo in una fonte,
allora tutto ciò che stiamo compiendo è inutile.
L'anima stessa tornerà al suo spirito, che fin dall'inizio lo
spirito era "individualizzato". Ognuno di noi come semi dell'anima,
fa parte del nostro spirito padre e madre.
E noi torneremo a loro, come sono i veri frutti, o vero Cristo
dell'umanità perfetta.
Ogni spirito ha molti figli e figlie, come anime/semi, proprio
come ogni papà e la mamma può avere molti figli attraverso le
generazioni. Ciascuno sono unici, ciascuno sono individualizzato
poichè rappresentano il loro spirito individualizzato ed ogni sono
preziosi.
Proprio come i figli degli umani non vengono riassorbiti nella
loro mamma e papà. Essi vanno ad avere altri figli, che a loro
volta hanno ancora più figli attraverso le generazioni, che
diventerà case per i semi dell'anima che hanno scelto di venire qui.
Cercate di capire questo. Siamo stati creati come spiriti e
esistiamo come consapevolezza della coscienza in una dimensione
sotto i creatori dell'originatore, come l'umanità perfetta. Tuttavia
la perfezione personale finale nella conoscenza e nella saggezza
non può essere generata, esso deve essere guadagnata come
frutte dei nostri lavori. Pertanto, gli spiriti sono stati inviati nel
Regno neutro dei 5Th dimensione per iniziare il processo di crescita.
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Il nostro spirito padre e madre, che sono la nostra identità
personale, restano dove sono mentre mandano parte della loro
coscienza in questi regni inferiori.
Non eravamo né buoni né cattivi, lo siamo solo. Come l'ultimo
padre e la madre ci ha creato come spiriti, a loro immagine e
somiglianza di spirito di energia consapevolezza. Creiamo anche
prole chiamata anime, è attraverso le nostre anime che abbiamo
accesso maggiore e maggiore perfezione in saggezza e carattere.
Le nostre anime sono una scintilla di energia che il nostro
spirito emette che esce come una sonda per scoprire e imparare e
poi ritorna alla sua sorgente con la conoscenza e l'informazione
che permette poi allo spirito di imparare e crescere e diventare più
perfetti.
Nel nostro vero stato in cui siamo lo spirito individualizzato,
non stiamo andando ad essere assorbiti di nuovo nei creatori,
saremo sempre singoli figli del padre e della madre attraverso il
figlio di Cristo, i creatori. Ma le nostre anime/semi che sono parte
di chi siamo veramente, saranno riportate nella piega del nostro
spirito
individualizzato,
perché
ogni
anima
è
parte
dell'individualizzazione del loro creatore di spirito.
Spero che questo non sia troppo complicato; come vediamo
nel diagramma qui sotto.
(1)
Padre – madre-originatori
(2)
Cristo – figlio, primogenito tra molti
(3)
L'umanità perfetta, gli spiriti individualizzato
bambini come anche il padre e la madre dei semi
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(4)
Anime-semi, sonde di coscienza dei bambini di
spirito, che torneranno al loro spirito individualizzato
come uno.
Che cosa è la perfezione: Wenza errori, difetti o guasti. La
perfezione non significa Ultimate, significa un processo, ma
quando siamo perfetti, significa che siamo senza errori. Così, il
nostro spirito è senza errore, come si apprende da l'anima che
dimora in errore per costruire il carattere di Infine resistono errore.
Queste anime sono i figli dello spirito perfetto a posteriori.
Ora l'anima è paragonata ai figli del padre e della madre in quanto
fa parte del loro DNA sequenziamento della consapevolezza
energetica. L'anima è separata dal padre e dalla madre per
entrare nei regni dove possono imparare, dove il nostro spirito
non entrerà.
Come ho detto prima, nessun figlio del padre e della madre
potrà mai fallire, perché è impossibile. Non lasciano mai la
perfezione, non entrano mai errore, solo i loro figli o scintille di
luce fare, che alla fine costruire frutti che saranno sempre parte
dello spirito eternamente.
Pertanto, è imperativo che tu capisca, che l'anima o il
figlio/figlia sia una scintilla di luce energetica che emana dal tuo
spirito individualizzato. Sei tu ad un altro livello di consapevolezza
mentale, l'anima è parte dello spirito. L'anima è connessa allo
spirito, ma è separata in mente per il viaggio da imparare.
Ma mentre separa l'anima può sperimentare il peccato senza
che sia collegato al spirito anche se può allegare all'anima. Così,
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conosciamo il segreto del Cristo. Il Cristo e il padre sono uno e lo
stesso, come la stessa essenza di energia è in entrambi.
Tuttavia, il seme di Cristo può essere sacrificato nel mondo
del bene e del male e prendere sui peccati del mondo intero e poi
tornare al padre e alla madre in perfezione dopo aver superato il
mondo attraverso il lungo processo.
Ora stai cominciando a capire il grande mistero?
È anche opportuno per voi di comprendere anche un mistero
più grande. Se lo spirito della tua anima può mandare un'anima,
perché non può inviare molte anime, molti bambini?
Comprendere il mistero, ogni anima è un frammento dello
spirito che lo ha inviato. Se mi avete visto allora avete visto anche
mio padre. Lo spirito è individualizzato, ma le anime frammentate
non lo sono. Ci possono essere molte anime dello stesso spirito, e
tutte sono una. Ma lo spirito individualizzato viene dal Cristo
supremo e dall'ultimo padre e madre.
Ci sono molti bambini di spirito, ci sono anche più anime, per
ogni spirito Invia un numero illimitato di anime. Quando si guarda
a questo livello, si è semplicemente una mente inferiore
frammentato del vostro sé superiore.
La nostra vita in questo inferno di tipo carcerario è solo una
singola esperienza limitata del nostro spirito. Siamo coinvolti in
tante attività che non è possibile rivelarle anche tutte. E il luogo
dove stiamo vivendo qui e ora non è che un piccolo frammento,
un pezzo di sabbia sulla spiaggia di un oceano, di quello che siamo
e dove stiamo esplorando.
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Se il più alto-sé invia centinaia, migliaia o addirittura milioni
di anime, sono tutti direttamente collegati a ciascuno dei nostri
spiriti individualizzati a un altro livello di consapevolezza. Le anime
non sono individui, sono in realtà voi e me, vivendo un altro livello
di consapevolezza dal nostro grande personaggio divino.
Dovete cercare di separare chi siamo in questa forma umana
rispetto a chi siamo come esseri spirituali. Ora, solo perché tu sei
l'anima dello spirito e un giorno sarete ritornati nel vostro spirito,
non significa che siete scomparsi o cessate di esistere o in qualche
modo siete cancellati.
Si dice che siamo ricompensati secondo le nostre opere, e le
ricompense sono inviate al cielo dove falena e ruggine non corrotti,
in attesa del nostro ricongiungimento con loro.
Come pensi che sia possibile? È possibile perché le buone
opere che facciamo sono trasferite di nuovo al nostro sé
individuale di spirito anche mentre il seme di anima ancora sta
imparando e superando. Le nostre opere non sono solo appeso in
un limbo da qualche parte in cielo, sono stati inseriti di nuovo nel
nostro padre e la madre come frutti acquisiti.
Un'anima è semplicemente lo spirito ad un altro livello di
consapevolezza. Lo spirito sei tu, il padre sei tu, il figlio sei tu, ma
l'anima è consentita di imparare attraverso questo metodo e poi
tornare a se stessa ad un livello superiore portando con sé tutti i
frutti così come tutte le sue anime, fratelli e sorelle dello stesso
padre e spirito madre , formando insieme l'ultima perfezione della
conoscenza e della saggezza.
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Così, ora possiamo capire che l'anima è lo spirito ad un altro
livello. Ma l'anima esiste nell'imperfezione mentre lo spirito esiste
nella perfezione. Proprio come il corpo che contiene l'anima è di
corruzione e lo spirito è di incorruzione.
Quando lo spirito individualizzato produce un'anima, può
produrre molte anime o molte scintille di luce da dentro di sé. E
ognuno di loro è a un altro livello.
La parte di spirito di voi è la parte o bambino individualizzato
dei creatori attraverso il loro figlio il Christ, cioè il padre e la
madre.
L'anima nel tipo è anche del suo padre e madre, che è lo
spirito individualizzato, ma l'anima stessa non è individualizzata, è
una frazione del tutto e un giorno tornerà insieme come parte del
tutto, che è il vostro spirito individualizzato , quindi la
Trasfigurazione come il figlio è riassorbita nel padre e nella madre
per trasformarli in.
Pertanto, si sono veramente individualizzato anche se pur
essendo separati in molte parti-anime che non sono.
Ad esempio: ci sono 4 persone, John, Mary, Bob e Ellen.
Ciascuno è individualizzato. Ora tutti e quattro decidono di entrare
in una simulazione per acquisire un lavoro attraverso vari test e
diverse modalità di apprendimento attraverso diversi simulatori di
realtà virtuale allo stesso tempo, inviando parte della loro mente
in ogni programma.
Ognuna delle menti sta assumendo il proprio mondo illusorio
attraverso la simulazione e di dover imparare molti tratti diversi
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per acquisire la capacità di accedere al lavoro. Tuttavia, c'è ancora
solo quattro giocatori, anche se ci sono un multiplo di menti ben
oltre i quattro, come ognuno è interagire e di apprendimento
attraverso molteplici compiti.
Ma ognuna di queste menti nella simulazione, anche se era
cento, un migliaio, o un milione, sono tutti parte dei quattro
giocatori. E quando il gioco è fatto tutti i dati esterni tornerà
indietro nella piega interna. E voilà, quello che hai lasciato sono i
quattro originali, ma ora avendo accesso molto di più la
conoscenza e la saggezza.
Ciò che vediamo di noi stessi qui è una versione molto
incompleta di chi siamo veramente. Siamo nel processo di un
cambiamento, e questo è come si sta verificando.
Quando sei riassorbito nel tuo spirito, non diventi qualcun
altro, ti trasformi in un essere più grande, più glorioso, ma sei
ancora tu ad un livello più alto.
Ora diciamo, John, Mary, Bob e Ellen sono tutti fratelli e
sorelle che hanno raccolto molte informazioni attraverso la loro
consapevolezza coscienza mente come hanno imparato le lezioni,
e il loro padre è Cristo, e suo padre è il creatore finale o il nonno.
Pertanto, Giovanni, Maria, Bob e Ellen sono diventati anche
pari a Cristo come co-eredi perché hanno terminato la loro
formazione. E tutti sono eredi dell'ultimo padre e madre.
Questa è la differenza tra l'anima e lo spirito. E quindi, ci può
essere una umanità perfetta, mentre le loro anime vivono in
imperfezione.
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E così, ora entriamo nella verità delle dimensioni parallele.
Dove le anime esistono in più livelli di esistenza per imparare da
fonti ancora più.
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Capitolo sei-dimensioni parallele
Ho avuto qualche esperienza incredibile nella vita, e ogni
passo del modo in cui il padre mi ha insegnato tante cose
incredibili sul nostro mondo, semplicemente perché mi sono
permesso di imparare. Non avrei mai ristagnare, né avrei mai
entrare in uno spirito che non ho bisogno di crescere o saperne di
più.
Ho continuato a imparare e accumulare molte informazioni in
tutta la mia vita per consentire a me di capire molte cose che la
maggior parte non hanno mai nemmeno sentito parlare prima.
Così ora voglio prendere il tempo di condividere alcune di queste
esperienze epocali che hanno contribuito a guidare e cambiare la
mia consapevolezza, che il nostro mondo non è reale, è una realtà
virtuale.
È stato qualche tempo fa, quando avevo sperimentato il
fenomeno più strano che io abbia mai visto. Era circa 9:30 di
mattina, stavo svegliando ottenere pronto a portare mia moglie al
lavoro.
Ho avuto una notte difficile arrivare a dormire ed era tirare e
girare. Mia moglie doveva essere al lavoro circa 10 AM e così ho
deciso di farla lavorare e tornare e sdraiarsi sul divano nel
tentativo di ottenere un po' più bisogno di riposo.
L'ho lasciata al lavoro, che era a circa 2-3 miglia di distanza e
subito dopo tornando a casa, ho messo sul divano e si voltò nel
cuscino e mi preparai a tornare al mondo dei sogni.
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Non avrebbe potuto essere più di 10-20 secondi dopo che ho
girato sul divano, ho sentito un rumore proveniente dalla stanza
sul retro.
Mi rivolsi immediatamente di fronte verso il salotto, e notai il
mio cane, Samantha, che ora è passata, sdraiata pacificamente e
calma senza una cura nel mondo.
La mia prima reazione interna è stata, se ci fosse un suono,
Sammy l'avrebbe sentito e lei mi avrebbe avvertito il rumore.
Eppure era pacificamente sdraiato agendo come se ci fosse stato
nessun rumore.
Ancora una volta, ho girato e mi sono messo in posizione di
addormentarsi, e poi materializzato di nuovo. Tuttavia, questa
volta non c'era dubbio. Ho sentito un rumore scendendo dal
corridoio che conduce nella camera da letto posteriore.
Ho spuntato backup con un maggiore senso di urgenza, e di
nuovo riconoscendo il mio cane non rispondeva a nulla, sapevo
che questo era un impossibilità. Se fossimo le uniche due entità in
casa, allora qualsiasi rumore avrebbe allertato il suo acuto senso
di allarme, avvertendo che la sua zona è stata intruso e l'abbaiare
avrebbe cominciato.
Eppure era lì, calma, e apparentemente ignaro di eventuali
suoni provenienti da dentro il nostro dominio. Mentre ero seduto lì
ora sul bordo del divano di ascolto con più interesse, e poi
immediatamente, ho sentito di nuovo, il suono era evidente, che
c'era qualcosa o qualcuno nella nostra camera da letto. Non c'era
dubbio.
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Ho poi, ora con un po' più preoccupazione ha cominciato a
riassumere l'evento nella mia mente chiedendo, perché non è
Samantha rispondere a questo suono? Com'è possibile che non lo
senta?
Mi si avvicinò con una sola risposta, c'è solo una realtà
potenziale che il mio cane si comportava sordo e muto quando
c'era un intruso evidente nella nostra casa.
E la mia unica teoria era, avrebbe dovuto essere mia moglie,
e Samantha sarebbe consapevole che lei era lì. Eppure sapevo che
era una impossibilità, ho appena portato a lavorare e tornò, e non
più di un paio di minuti erano passati.
La mia piccola teoria aveva buchi. E il mio miglior tentativo di
ragionare attraverso questo è stato quello di alzarsi e scoprire per
me stesso cosa strana cosa stava accadendo in casa nostra.
Ho facilitato dal divano, camminava molto lentamente
attraverso la cucina, sottilmente lungo il corridoio e come mi era
vicino alla camera da letto, il suono era coerente. C'era qualcuno
nella nostra casa che non dovrebbe esserci.
Chi è stato? Perché erano lì? Chi ha dato loro il permesso di
entrare nel mio piccolo mondo?
Lentamente mentre stavo per entrare nei confini della camera
da letto, ho notato che il suono veniva dall'angolo posteriore della
camera da letto.
Ho poi bordato dietro l'angolo con la mia testa sbirciando
intorno mai così lentamente e per il mio shock assoluto, mia
moglie era stirare i vestiti sull'asse da stiro.
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Ho camminato in allarmato, in uno stato di shock e ha detto
con calma: "Oh, Ciao, ti ho svegliato?"
Ho guardato il suo chiedevo se stavo perdendo la mia mente
e le chiese: "che cosa diavolo ci fai qui?"
Ha detto, "sto stirando I vestiti." Ho risposto: "No, non voglio
dire che. Come è possibile che tu sei qui, ho appena ti ha portato
al lavoro?
Lei non ha nemmeno battere un occhio, ha detto, "Sì lo so, ho
finito il mio turno e tornò a casa"
Non accettando la sua risposta, ho subito detto: "non c'è
modo, ho appena sceso al lavoro non più di dieci minuti prima.
Non c'è modo possibile per voi di essere qui ".
Ancora
una
volta,
apparentemente
non
avendo
consapevolezza che io sono molto agitato su questo, ha dichiarato,
"è, ovviamente, si addormentò", ha detto, "alle 2:30 PM il mio
turno finito e io ho un passaggio a casa.”
Ho risposto con incredulità pura, "nessun modo ha quattro ore
e mezzo passato," come ho abbaiato fuori, "non ho mai tornato a
dormire, ero sveglio tutto il tempo. E se la tua storia detiene
l'acqua, perché non mi hai chiamato, mi chiami sempre a
prenderti?
A questo punto, sto guardando il mio orologio rendendosi
conto che era 2:45 PM, ma non ha alcun senso...
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Eppure il mio acuto senso di sapere qualcosa era sbagliato
non mi permetteva di cedere, non importa ciò che il mio orologio
ha rivelato. Non c'è modo possibile questo potrebbe essere
accaduto, perché lei non avrebbe ottenuto un passaggio a casa
senza almeno mi chiama. Non l'ha mai fatto prima.
La sua risposta casuale ha riassunto il tutto, lasciandomi più
confuso che mai.
"John, non ti ho chiamato perché sapevo che hai avuto un
momento difficile la notte scorsa a dormire, quindi non volevo
svegliarti. In secondo luogo, dal momento che sapevo che dormivi
sul divano, ho pensato che sarebbe tornato attraverso la porta sul
retro e stare in camera da letto cercando di rimanere il più
tranquillo possibile per consentire di ottenere il vostro riposo.
Ho capito tutto quello che mi ha detto in perfetto senso,
sembrava tutto ragionevole. Ma sapevo che con ogni fibra del mio
essere, Non sono mai tornata a dormire.
Rimasi lì ripercorrere gli eventi come un vecchio detective
cercando di trovare il difetto in questa strana stranezza Sherlock
Holmes. Ho detto a mia moglie ripetutamente: "so che non mi
sono addormentato, sono molto confuso in questo momento."
Ha appena Rise it off dicendo: "devi avere e proprio non si
rese conto, ricordate che erano molto stanchi?"
La sua risposta ha senso, ma sapevo che non era corretto.
Sapevo che qualcosa non andava, molto, molto sbagliato. Ho
graffiato la mia testa cercando di assimilare ogni dettaglio, ogni
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pensiero, evento o movimento per cercare di analizzare ciò che
era appena accaduto.
Ho poi camminato fuori dalla camera da letto e lentamente
entrò nel soggiorno come ho passato il cane e si chinò per
accarezzarla, dicendo: "Penso che papà può essere perdere le sue
biglie... ragazza, sai che non mi sono mai addormentato, giusto?"
Mentre si sedeva lì a guardarmi con imparzialità su ciò che nel
mondo sei tu Smokin ' vecchio? Mi meravigliai nella mia mente
come strano questo evento è stato. Non avevo mai sperimentato
nulla di simile prima.
Ho poi deciso di accettare il verdetto e andare avanti come se
questo era solo uno unico di una stranezza genere che non avrei
mai una buona spiegazione per.
Poi ho camminato fuori la porta del Salone anteriore per
controllare la posta, che di solito è venuto intorno a mezzogiorno,
Eppure sto ancora pensando che è la mattina, ma ora essendo
assicurato è midafternoon, e voilà, la posta era lì nella casella,
ovviamente proprio sul calendario.
Ho ricordato cercando di ottenere la posta fuori dalla scatola
era abbastanza difficile. C'erano alcune lettere, ma all'interno della
scatola c'erano anche cassette per una sorta di seminari, non ho
davvero guardare che da vicino a loro.
E sono stati depositati ermeticamente all'interno. Ho avuto
tempo difficile rimuoverli. Credo che avevo ordinato loro perché ho
avuto qualche vago ricordo di loro, ma in quel momento tutto era
molto nebbioso nella mente.
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Poi sono tornato in casa e stava lì a guardare le pareti che
cercano come un idiota cercando di capire cosa nel mondo stava
succedendo. Sapevo che dovevo accettare l'evento, ma non è
stato molto bene con me.
È stato poi ho sentito rumori provenienti da dietro il nostro
posto dove questa vecchia signora ha vissuto che aveva tonnellate
di gatti. Suonava come adolescenti ascoltando musica e facendo
un baccano forte.
Poi sono tornato fuori, mentre stavo camminando giù per le
scale ho visto il nostro prossimo altro sul lato anteriore della
nostra casa, in piedi sulla sua veranda, e gli ho chiesto il rumore,
ha detto, "sembra che ci accingiamo a ottenere vicini chiassosi ,
"e poi ha appena scosse la testa avanti e indietro nel disgusto
mentre rotolava gli occhi, per rivelare che non era felice di questo.
Ha continuato a dirmi che, "questi giovani ragazzi si sono
spostati nella porta accanto, e suonano musica dal loro furgone,
molto forte."
Poi ho camminato intorno alla casa per vedere chi era, e poi
mi ha colpito. Quando si è mossa la vecchia signora? Questa
signora era come 90 anni, e sapevo che non aveva alcuna
intenzione di muoversi da nessuna parte.
E ora lei è andato e nuovi inquilini sono già in movimento?
Questo non ha senso. Così come ho girato l'angolo, e ho visto il
furgone bianco a colori, ho sentito la musica e ho sentito voci dei
bambini, ridendo, scherzando, ecc...
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Io non li vedo, ho appena sentito parlare ad alta voce sulla
musica, che era a tutto volume dal furgone. Ho pensato a me, Oh
grande, che è proprio quello che ci serve, rumoroso, vicini rauco.
Il problema era che non stavo comprando nel fatto che la
vecchia signora si muovesse. Qualcosa non era ancora giusto.
Avevamo appena parlato con lei il giorno prima, e lei andava bene
e lei non ha menzionato nulla su una possibile mossa.
Poi sono tornato ai confini della mia casa più confuso che mai.
Ho urlato di nuovo in camera da letto e ha chiesto a mia moglie,
"Hey Eri consapevole del fatto che la vecchia signora si muoveva,
cuz abbiamo nuovi vicini?"
Mia moglie ha agito come se tutto andava bene, sembrava
sapere circa la vecchia signora muoversi fuori, che non ho, né ero
consapevole.
A questo punto nel tempo ho davvero cominciato a prendere
dal panico perché, o ero fuori il mio Rocker, o il mio piccolo
pisolino trasformato in un coma che mi porta in la-la terra. Ho
cominciato a toccare i mobili per vedere se stavo sognando o
qualcosa del genere.
Sapevo che era ridicolo, non c'era modo questo era un sogno.
Tutto era reale, i miei sensi rispondevano a tutto come in un dato
momento di Veglia. Ero consapevole dei dettagli, tutto sembrava
fondamentalmente normale accettare questa voce fastidioso poco
nella mia testa che continuava a dire: "qualcosa non è proprio qui
Giovanni."
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Deve essere stato 15-20 minuti dopo ho sentito i rumori
provenienti dalla camera sul retro. Mentre stavo lì nel mezzo del
soggiorno ho cominciato a concedere e dare a realizzare questo è
solo uno strano fenomeno che non ho potuto spiegare.
E poi qualcosa mi ha colpito, ho cominciato a sapere
internamente che questo mondo non era il mio mondo, che questa
potrebbe essere una dimensione parallela.
Avevo sentito e letto su questo genere di cose, non ho mai
avuto esperienze come questa prima di verificare queste
possibilità. Eppure è diventato piuttosto evidente che questo
mondo non era il mio mondo. Era vicino ad essere lo stesso
mondo, le cose erano fondamentalmente lo stesso con alcune
eccezioni preoccupanti.
Fu allora che seppi che avevo scoperto il segreto. In qualche
modo, in qualche maniera ho saltato le dimensioni nella mente,
non il corpo ed ero esistere in un tempo-ciclo parallelo. Ero
entusiasta di segnalare le mie prove e le opinioni con mia moglie,
che ovviamente era una versione parallela di se stessa. Anche il
mio cane era una versione parallela in un altro mondo.
Naturalmente, mi trovavo la loro lotta attraverso la follia di
tutto, ma non sapevo niente altro ha senso per me. In qualche
modo, sono entrato in un altro mondo che era simile, ma aveva
ritocchi evidenti nella mia zona di realtà.
Come ho chiamato con entusiasmo a mia moglie nell'altra
stanza, urlando il suo nome mentre ripete continuamente, "so che
cosa sta accadendo, so che cosa sta accadendo!"
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Lei corse fuori in stupore pensando che stavo perdendo la mia
mente, urlando indietro e dicendo: "che cosa stai urlando?"
Ho detto, vieni qui, l'ho guardata e le dissi: "ho capito cosa
sta succedendo. Non appartengo a questo posto, non sono di qui
questa è una dimensione parallela. Questo non è il mondo della
mia consapevolezza ". Ho continuato... "questo mondo sembra
molto vicino alla stessa dimensione da cui provenivo, ma non è la
stessa cosa."
Non so quanto strano questo deve aver suonato a lei, perché
a me suonava come se fossi pronto per la giacca bianca. I suoi
occhi erano spalancati mentre stava lì ad ascoltare quello che
deve essere sembrato come un manicomio fuggire dalla struttura
più vicina.
Come lei si avvicinò a me, mi allungò con entrambe le mani e
afferrò le braccia a circa le spalle, e non appena l'ho toccato, ho
cominciato a svanire nel buio e l'ho visto scomparire, come se
scomparendo in un tunnel buio.
E poi il nero tornò alla luce di nuovo, e mi trovavo a faccia in
giù verso il cuscino del mio divano. Era come se tutto questo fosse
un sogno e mi addormentavo.
Ho subito spuntato back up girato per vedere il mio cane
seduto nello stesso luogo agendo come se lei ancora non ha avuto
una cura nel mondo. E poi mi ha colpito, in questa esperienza che
ho avuto quando ero allertato per il rumore nella stanza sul retro,
ho avuto una coperta su di me in quel Regno. Tuttavia, non ho
mai avuto una coperta, e abbastanza sicuro ancora non ho avuto
una coperta su di me quando risveglio.
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Quando mi domando di mia moglie in quell'altra dimensione,
lei lo portò fuori alla mia attenzione che quando lei tornò a casa lei
mi vide sdraiato lì, e lei tranquillamente mise una coperta sopra
me per non svegliarmi.
Non è mai sorto su di me quando stavo sentendo questi
rumori ho avuto una coperta su fino a quando mia moglie
dell'altra dimensione ha rivelato lo ha messo lì. Ora, come mi è
stato di nuovo nella mia dimensione, non c'era coperta.
E la cosa più strana di tutte è quando ho guardato il mio
orologio, nessun tempo era passato da quando sono tornato a
casa e di cui sul divano. Era ancora un po' dopo le 10:00 del
mattino. Non c'era nemmeno abbastanza tempo per avere un
sogno.
In qualche modo, in qualche maniera, ho saltato le dimensioni
di un bene come il tempo viaggiato 4 ½ ore in futuro. Non
dimenticherò mai questo evento. Queste storie tipo sono state
scritte per un tempo molto lungo per migliaia di anni da persone
che hanno sperimentato eventi come il mio.
Fu allora che decisi di saperne di più su questi eventi. Essere
cresciuto in un ambiente cristiano rigoroso semplicemente non ha
permesso di queste strane anomalie. Eppure sono reali, questi
eventi si verificano. La domanda è perché?
Com'è possibile che io viva in due mondi allo stesso tempo?
Eppure questo non risponde alla stranezza di tutto. Se ero lì in
un'altra dimensione parallela allora dove era il me in quella
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dimensione, se io, da questo mondo era quello che era lì? Dove ha
fatto l'altro ' me ' andare che avrebbe dovuto essere lì?
E ho appena sparito lasciando mia moglie da sola, facendole
sapere cosa mi è successo?
Queste e tante altre domande divennero i temi dei miei
pensieri. Volevo risposte, e avevo bisogno di scoprire perché
questo accade.
Col passar del tempo nelle mie esplorazioni ho cominciato a
scoprire le risposte nelle esperienze personali che tratterò nel
prossimo capitolo.
Ho cominciato a imparare che siamo esseri multi-dimensionali.
Noi non esistiamo solo in un mondo, ma in molti mondi, forse
anche milioni e miliardi fino all'infinito.
Ma ci si deve chiedere come sia possibile? Come possiamo
esistere in altri mondi e non essere consapevoli di loro? Mi ci sono
voluti anni per identificare il problema e uscire con una soluzione.
E questa soluzione è che queste dimensioni sono della mente
del nostro spirito, del nostro padre e della nostra madre. Come
disse Cristo, "nella casa di mio padre ci sono molti palazzi, vale a
dire molte dimensioni."
E qual è la vera rivelazione della casa del padre? È la mente
del padre e della madre che scorre attraverso molti livelli di
consapevolezza di coscienza. È allora ho cominciato a essere
consapevoli che ciò che pensiamo sia reale non è reale per dire, è
una parte della mente sperimentando diverse energie di pensiero.
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Il padre e la madre attraverso le loro sonde stanno vivendo
molti mondi della coscienza mentale.
A volte ci colleghiamo a questi mondi come piccole fibre di filo
sovrapposte tra loro. E quando questo accade, entriamo
semplicemente nella consapevolezza della coscienza di quel filo
che è parallelo al nostro.
Pertanto, ho avuto qualche ricordo dei nastri cassetta nella
cassetta postale, ma la mia mente era nebbiosa perché stavo
cercando di relazionarsi a due o più dimensioni, mentre ho avuto
la consapevolezza di uno solo. Tuttavia, nella mia dimensione qui
non c'erano nastri a cassetta a tutti.
È possibile la ragione che ho collegato a questo mondo
parallelo si è verificato perché gli stessi eventi esatti successo
contemporaneamente in entrambi i mondi la creazione di un
collegamento comune o thread.
Entrambe le situazioni mi aveva in uno stato di essere molto
stanco ed entrambe le situazioni avevano sia me sta andando sul
divano e cercando di ottenere un po' bisogno di sonno perduto.
Nel momento stesso in cui questo evento si è verificato,
dobbiamo avere le menti interbloccati e in qualche modo, mi sono
reso conto di questa altra dimensione in cui ho anche esistito nella
coscienza come un'anima sonda separata. E in qualche modo,
abbiamo sovrapposto o combinato consapevolezza.
Questo è quando ho scoperto che tutto ciò che sperimentiamo
non è altro che la mente. Non ci sono corpi, non ci sono mondi di
materia, è tutta una simulazione. La nostra mente può interagire
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con altri mondi simulati in cui la nostra coscienza è stata
frammentata.
Tuttavia, e mi permetta di essere chiari su questo, c'è una
differenza tra la simulazione che stiamo vivendo qui che la
maggior parte tutte le altre simulazioni che esistono anche in.
Questa differenza è che siamo bloccati in questa simulazione
attraverso una sorta di blocco di frequenza o di connessione, cioè
il cordone d'argento, mentre tutte le altre dimensioni sono più
come un sogno in cui ci rimbalzo dentro e fuori. A meno che, è un
tempo-loop, dove stiamo vivendo una vita che abbiamo vissuto in
un altro momento in cui siamo stati riseminati.
La nostra anima in questo reame è stata collegata al nostro
corpo da un connettore di frequenza e ci tiene qui per tenerci
bloccati. In senso pratico, siamo collegati.
Si potrebbe dire che questa esperienza dimensionale è
paragonata a un'ancora. Essa ci motiva in una simulazione
specifica, mentre vivendo gli altri attraverso la parte della mente
che è addormentato.
Come ho detto, non siamo limitati a poche dimensioni,
esistiamo in più dimensioni che possiamo anche contare. Queste
sono le cosiddette dimensioni parallele della mente.
Stiamo accedendo a conoscenza non da alcune aree, o anche
pochi mondi, ma milioni e persino miliardi. Pensateci, se un
computer può manovrare attraverso migliaia di file in un istante. E
se la mente può manovrare attraverso milioni di file in un istante.
Cosa pensi che possa fare il tuo vero spirito di sé? Potremmo forse
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essere a conoscenza di un numero illimitato di file al secondo fino
all'infinito.
Cosa succede nella nostra mente ogni momento di Veglia?
Abbiamo pensieri in esecuzione avanti e indietro in movimento
qua e là tutto il tempo. Questi pensieri sono energie.
Questi pensieri sono la nostra linfa vitale per sperimentare
simulazioni. Molte volte, questi pensieri producono quello che
sembrano essere reali esperienze dal vivo nei sogni. Un solo
pensiero può essere coreografato in sensi visivi e altri stimoli della
mente.
Ora, al nostro livello di consapevolezza qui possiamo vedere e
visualizzare come i nostri pensieri sono illimitati e per lo più fuori
del nostro controllo. Spesso sembrano più come un potpourri di
confusione che governato pensieri organizzati.
Questo perché l'anima stessa può duplicare l'attività degli
spiriti a livello locale. Ma di solito è confinato a quel livello in cui,
come lo spirito non ha alcuna limitazione.
Uno dei concetti che ho insegnato nel corso degli anni è circa
l'immaginazione senza limitazione. Nostro padre e nostra madre,
che sono il nostro sé superiore è illimitato e senza restrizioni. Noi
però siamo solo una parte di questa realtà, e tutto per noi è micro
limitato da una mente macro, anche la nostra consapevolezza.
Ma Immaginate se quella consapevolezza potesse attingere ai
nostri altri livelli di consapevolezza, Immaginate come tutto
apparentemente illimitato sembrerebbe essere? Se potessimo
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attingere a mondi di orizzonti
potremmo comprendere.

illimitati,

Immaginate

cosa

Facciamo davvero funzionare come questo dal Regno degli
spiriti. Siamo esseri illimitati senza restrizione. Gli unici limiti e le
restrizioni che abbiamo è quando la scintilla della coscienza,
chiamato anime sono inviati a raccogliere informazioni.
Ogni anima è confinata ad una limitazione per necessità.
Tutto è organizzato dalla mente di spirito per accedere ai campi di
consapevolezza dai vari mondi dimensionali, come un archivio in
un programma.
Siamo in un certo senso come la mente del padre e della
madre come si coetanei in questi mondi. Ma permettono ad ogni
anima o mente di frammentarsi per sperimentarla e interagire con
essa mentre il nostro spirito si mantiene purificato.
È come guardare un film, sbirciando nel film, ma mai
diventare parte del film. Abbiamo appena guardare e osservare e
imparare, la parte di spirito di noi non è in realtà un partecipante
al film, mentre l'anima è uno degli attori della scena.
Ora, se avessimo la capacità di sperimentare più campi di
consapevolezza allo stesso tempo, non è vero, farlo?
Ad esempio, andiamo a scuola e a scuola abbiamo quello che
viene chiamato classi. Ogni classe è uno studio di un campo di
consapevolezza. Che si tratti di matematica, scienza, storia o studi
sociali.
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Ogni classe è un mondo proprio. E possiamo adattare dove le
nostre menti possono porzionare queste classi in vari campi
organizzati di pensiero.
Ogni campo di studio rappresenta un campo mentale. E
ognuno è unico e diverso. E anche al nostro livello possiamo
accedere a molti campi di consapevolezza. Tuttavia, siamo limitati
a quanto possiamo percepire allo stesso tempo. Pertanto,
organizziamo questi campi di sensibilizzazione per argomento e
genere.
Ma con il nostro veicolo limitato di consapevolezza possiamo
vedere come la mente può essere in più mondi allo stesso tempo.
O al minimo far parte di più mondi allo stesso tempo.
Ad esempio, quando in matematica la nostra mente è
totalmente assorbita dalla matematica, questo non è il momento
di andare oltre la lezione di storia. Ora, naturalmente, a volte ci
Daydream, e lasciamo l'argomento come la mente comincia a
prendere coscienza di altri pensieri che permea la nostra coscienza.
Eppure ci rendiamo conto quando facciamo questo perdiamo
coscienza consapevolezza del tema dello studio e spesso perdere
la capacità di raccogliere informazioni corrette. Quindi, se si sta
sognando ad occhi aperti durante la lezione di matematica e
l'insegnante ti chiede la risposta a un'equazione, ovviamente pur
essendo assorbito in un altro Regno di mente non avrete la
nozione foggiest ciò che l'insegnante vuole, né avrete una risposta
corretta per loro.
Basta usare la vostra immaginazione per vedere quanti mondi
si può entrare. Guarda cosa succede nel processore della mente.
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L'immaginazione può letteralmente portare uno in un mondo unico
tutto loro.
Se riusciamo a fare questo a nostro livello di consapevolezza
limitato, Immaginate uno spirito di incorruzione che non ha alcuna
limitazione a tutti. Può essere tutto sapere, tutti consapevoli, tutti
presenti allo stesso tempo dato, cioè onnisciente, onnipresente, e
onnipotente.
Questo è ciò che siamo veramente al più alto livello, quindi ha
senso solo che abbiamo accesso a questi portali di influenza,
anche se esistenti nei regni limitati.
Dovrebbe essere di nessuna scossa che noi ad un certo punto
potrebbe interagire con altri delle nostre varie menti simili della
sonda allo stesso tempo.
È sorprendente capire chi siamo veramente al massimo livello
di consapevolezza coscienza. Ma di noi stessi, queste parti umili
della mente non può fare nulla, ma siamo collegati a tutto.
L'anima di se stessa, o il figlio/figlia ha poco potere, è
semplicemente una porzione di onnipotenza che ha tutto il potere
e la gloria.
Tuttavia, in questo momento, non possiamo percepire chi
siamo veramente, ma quando si verifica il tempo in cui ci
riuniremo nel nostro sé superiore, allora diventeremo come il
padre e la madre come il figlio/figlia che è uguale al Cristo.
Ora tornando a questa esperienza, non ho finito di rivelare la
parte più notevole di questa storia che è venuto da questo
slittamento poco dimensionale ho partecipato.
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Ovviamente, ho detto a mia moglie in questa dimensione ciò
che era accaduto. Ho anche detto ai miei amici quello che era
successo. Persone intorno a me sentito parlare della mia storia
dimensionale.
Quindi, non è uno shock che essi sarebbero consapevoli di
quello che è successo a me. Poco mi rendevo conto che la mia
storia inquietante non è finita quando mi ero risvegliato!
Circa decennio e mezzo fa, io e mia moglie si è trasferito e
viaggiato in tutto il paese. È stato un movimento di fede che ha
preso un sacco di coraggio, non avevamo soldi, il nostro veicolo
stava cadendo a pezzi, ma mi è stato detto di lasciare attraverso
lo spirito dentro.
E abbiamo fatto, e abbiamo viaggiato circa 7000 miglia prima
di trovare la nostra nuova casa. Questa è una storia magnifica di
se stessa, ma non ho intenzione di parlare di questo oggi. Quello
che sto per condividere con voi è ciò che è accaduto quando
abbiamo viaggiato in New Mexico durante una parte di questo
viaggio.
Abbiamo finito per muoversi per un breve periodo di un
piccolo posto chiamato,' Silver City .' Abbiamo finito per affittare
un rimorchio lì e lavorato lì per circa sette mesi.
Durante questo periodo, si è verificato un evento che è stato
incredibile. Un giorno stavo registrando uno spettacolo in
televisione, ho avuto un nastro VCR che aveva alcuni spettacoli su
di esso che durò circa cinque ore su un nastro di registrazione di
sei ore.
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Userei sempre quell'ultima ora al nastro sopra con altri
spettacoli che non erano così importanti. Gli altri spettacoli che ho
aggiunto nell'ultima ora sarebbe più simile a guardarli una volta e
poi nastro su di loro di nuovo perché non tenere come molta
importanza.
Il mio registratore VCR aveva una lettura digitale, così mi ha
mostrato esattamente quanto tempo è stato lasciato dopo l'ultimo
spettacolo è stato registrato, che mi permette la stanza rimanente
a nastro due spettacoli di mezz'ora o uno spettacolo Full-hour e
poi continuare a cancellare e nastro su di loro di nuovo durante
questo intervallo di tempo.
Beh, io avevo fatto proprio questo, taping e ri-taping oltre che
l'ultima ora slot tempo. Tuttavia, questo un giorno sarebbe
provare qualcosa di strano è stato a piedi. Pertanto, la canzone
tema era in esecuzione nella mia mente, "chi hai intenzione di
chiamare, Ghostbusters..."
Quando ho impostato il nastro al corretto numero digitale
leggere e cominciò taping, si fermò immediatamente e cominciò a
riavvolgere quasi immediatamente.
Ho saltato da quando ero lì, al momento e disse: Whoa,
aspetta un attimo, perché è questa cosa riavvolgimento? Ho
pensato che forse il videoregistratore era incasinato. Così, ho
preso il nastro dal videoregistratore guardato, e tutto sembrava
fine e normale a prima vista.
L'ho rimesso dentro e l'ho inoltrato velocemente a dove la
lettura digitale mi ha lasciato un'ora a sinistra sul nastro. Ho
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controllato il doppio per assicurarsi che il meccanismo di taping è
stato fissato per un nastro di sei ore, tutto sembrava bene.
Poi ho iniziato a Taping di nuovo, e ancora una volta subito la
registrazione si fermò e poi cominciò a riavvolgere. Ho poi fermato
il nastro e lo tirò fuori dal videoregistratore ed è lì che ho notato
che non c'era più nastro lasciato come era arrivato alla fine della
bobina.
Ero perplesso per non dire altro. Ho appena fissò si chiedeva
cosa stava succedendo. Ho poi deciso di guardare l'ultimo
spettacolo che avevo sul nastro, che è stato uno dei miei
spettacoli permanenti. Ho riavvolto il nastro all'inizio. Ho poi
veloce trasmesso il videoregistratore mentre era in modalità di
gioco, così ho potuto vedere visivamente gli spettacoli che ho
registrato e quando l'ultimo spettacolo finito.
Non ci è voluto molto prima che l'ultimo spettacolo è apparso
e poi si è conclusa come i crediti sono stati mostrando, e poi ho
subito fermato il nastro.
Per il mio shock orribile, non c'era più nastro a sinistra nella
cartuccia. Sapevo che per un dato di fatto che c'era un'ora a
sinistra, avevo usato questo nastro ripetutamente.
Mi sono seduto loro grattando la mia testa per la stranezza di
tutto e in quel momento ho deciso di non pensarci e sono andato
al bagno perché avevo bisogno di risolvere il bagno manopola
della porta. Ho pensato che fare qualcosa di normale mi avrebbe
tolto la mente da questo strano evento.
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Quando abbiamo affittato questo trailer, non aveva maniglia
nella porta del bagno. C'era solo un buco dove la manopola
sarebbe andato. Anche sul telaio della porta non c'era piastra di
bloccaggio, era anche solo un buco.
Ho dovuto comprare una maniglia e la parentesi graffa di
aggancio e l'unità di staffa per risolvere il tutto. Ho cominciato a
mettere la maniglia su come ottenerlo impostato in posizione per
il fermo di allinearsi con il telaio in modo che il bullone porta
potrebbe entrare correttamente e bloccare.
Tuttavia, era un tad fuori, il foro per il fermo del telaio non
era corretto allinearsi con il bullone. Così, ho dovuto ritagliarsi più
spazio in modo che il chiavistello e bullone porta sarebbe allineare
correttamente.
Ho finalmente finito e messo la piastra di bloccaggio nel telaio
della porta e messo le viti per stringere verso il basso.
Ho poi messo la manopola della porta in là e impostare a
dove si adatta correttamente come il bullone della porta sarebbe
facilmente in forma nel fermo come si muoveva avanti e indietro.
Ero quasi pronto a mettere le viti per la manopola della porta
quando sono andato a chiedere a mia moglie qualcosa.
Non sono tornata al lavoro per un paio d'ore. Ho finito per
essere distratto. Infine, ho deciso che avevo bisogno di ottenere
che fatto, e sono tornato a finire il lavoro.
Sono tornato alla porta guardando la piastra di bloccaggio e si
rese conto che era solo un buco nel muro di nuovo, non c'era
nessuna piastra di fermo lì.
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Sono andato oltre al lavandino e ho notato che la piastra di
bloccaggio era ancora seduto sul lavandino. Ho pensato che cosa
nel mondo sta succedendo qui. Ho già messo la piastra di
bloccaggio. Mi chiedevo se stavo andando pazzesco.
Ho camminato fuori dal bagno e ha chiesto a mia moglie, hai
fatto per qualche motivo rimuovere la piastra di bloccaggio ho
installato nella porta del bagno?
Ha detto, "certo che no, perché dovrei fare che questa è la
tua cosa non la mia?" Mi rendo conto che aveva ragione, non c'è
modo che avrebbe fatto, ma qualcuno doveva. Il piatto è stato
rimosso.
Mi sono seduto sul divano e appena contemplato se ero sano
di mente o no, ho continuato a chiedermi, "hai fatto mettere la
piastra di bloccaggio in destra?" Mi sono detto: "certo che l'ho
fatto, come ho potuto allineare il bullone con il telaio e la piastra
se non l'avessi fatto?"
Le cose appena spostato su un'altra porzione sul metro strano.
Alla fine sono tornato in bagno, e come ho camminato in, la
terribilità ha colpito. Ho guardato il buco dove la piastra di
bloccaggio è stato rimosso, e come una sorta di sci-fi flick, la
piastra di bloccaggio è tornato sul telaio completamente avvitato
come avevo ricordato facendo in primo luogo.
Non stavo bevendo, non prendo droghe e tutto questo era
con una mente chiara. Che cosa nel mondo stava succedendo?
Prima l'incidente strano con il nastro VCR e ora la porta. Nulla è
cambiato dopo. Il nastro VCR è rimasto lo stesso da lì in poi, era
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completamente pieno e non c'era più nastro lasciato in esso,
anche dopo solo cinque ore su un nastro di sei ore.
La porta è rimasta con la piastra di bloccaggio in esso pure.
Da lì in poi tutto ciò che è accaduto sembrava che qualcosa è
cambiato e non è mai cambiato di nuovo.
Mia moglie e ho parlato spesso come è come la nostra
dimensione è stata alterata e qualsiasi dimensione ci siamo
trasferiti in, non abbiamo mai lasciato di nuovo. In qualche modo
il blocco dimensionale cambiato o al meglio la nostra
consapevolezza di esso è cambiato.
È come se non siamo mai tornati alla nostra impostazione
originale tempo dimensionale. Ora, se pensi che sia strano,
aspetta che finisca questa storia.
Diversi anni fa, io e mia moglie stavamo parlando di viaggi
nel tempo, viaggi dimensionali e fuori delle esperienze del corpo.
Come ci siamo seduti lì a parlarne, ho detto, sì, riporta la memoria
del tempo in cui ho saltato dimensioni, il momento in cui ho voluto
addormentarsi sul divano e poi ho sentito un rumore proveniente
dalla stanza sul retro. Ho guardato mia moglie e mi ha detto: "ti
ricordi di me che ti dice di questo?"
Ha detto, "certo, lo ricordo, come se fosse ieri." Il suo
commento proprio lì sembrava strano per me. Perché quando ho
raccontato questa storia a mia moglie spiegando cosa mi è
successo in un'altra dimensione, mentre lei era al lavoro, non ha
mai veramente risposto molto ad esso, come se lei non poteva
davvero identificarsi con esso.
147 | P a g i n a

E il mondo degli spiriti
Ha pensato che fosse strano e tutto, ma non ha mai
veramente sembrato come se fosse tutto ciò che importante per
lei. Ora, improvvisamente, lei mi sta dicendo che lei ricorda
questo come se fosse molto importante per lei. Le ho chiesto:
"vuoi dire che ti ricordi di me che ti ho detto di questo, perché
sembrava che non hai mai pensato molto a questo proposito?"
Ha detto, "Oh, io sicuramente lo ricordo, mi ricordo quanto
strano si stavano agendo quando si alzò e tornò nella stanza e mi
vide stirare i vestiti."
Ho risposto con un sorso improvviso facendo un respiro
profondo, "eh?"
Sì, ha detto, "questo è stato il giorno in cui eri molto stanco e
dopo che mi hai portato al lavoro, ho finito per ottenere un
passaggio a casa dal lavoro con un collega, (e poi ha fornito il
nome del suo autista), quindi non vorrei svegliare o fastidio."
Come io sono seduto lì a guardare mia moglie pensando che
ha perso la sua mente, ho detto, "aspetta, sei confuso, mi stai
dicendo quello che è successo quando ho spostato le dimensioni,
perché questo è quello che ti ho detto su ciò che è accaduto, sto
parlando l'evento dal nostro punto di vista qui , non lì.
Lei rispose: "che cosa vuoi dire quando mi hai detto a questo
proposito, ero lì, ero vestiti da stiro nella stanza sul retro è entrato
e mi chiedevo cosa stavo facendo in là, e ti ho detto che ho
ottenuto un giro a casa con così e così , e tu continuavi a dire che
non ti sei mai addormentato e ho cercato di assicurarti che l'hai
fatto. Doveva essere l'unica spiegazione.
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Ok stavo pensando ora che diavolo sta succedendo? Le ho
chiesto, "perché mi stai raccontando la storia dalla vista dell'altra
dimensione, e in secondo luogo, non mi hai mai detto che ti ha
portato a casa fino a questo momento, come si potrebbe di questa
dimensione lo sanno da quando non ho mai conosciuto?"
Poi le ho chiesto di descrivere la nostra camera da letto
nell'altra dimensione. Non ho menzionato questo nella storia di
come la camera da letto non era proprio nell'altra dimensione
insieme a pochi altri dettagli in modo che potessi aggiungere qui
ora.
Le ho chiesto di descrivere la nostra camera da letto indietro
quando abbiamo vissuto lì. La ragione era che più è successo
quando sono tornato in questa altra dimensione. In primo luogo,
ho notato che qualcosa sembrava strano per la camera, non ho
potuto mettere il mio dito su di esso, ma qualcosa era strano.
Le porte dell'armadio sembrava diverso da me e il legno dei
nostri cassetti comò sembrava diverso. Non sapevo cosa fosse
questa differenza fino a quando sono tornato. Le nostre porte reali
dell'armadio erano fatte di legno. L'apprettatrice era vecchia ed il
legno era molto chiaro a colori, quasi beige come se fosse sbiadito.
Nell'altra dimensione il legno del comò era marrone scuro, e
sembrava quasi nuovo.
Un altro evento è accaduto quando ero nell'altra dimensione.
Ho guardato fuori dalla finestra posteriore dalla nostra camera da
letto. E ho potuto vedere verso la strada, che era strano. Nella
nostra dimensione, non sono riuscito a vedere la strada come le
case di altre persone bloccato la vista.
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Ma qui ho potuto vedere la strada e ho notato qualcosa di
strano. Una macchina era parcheggiata sulla strada di fronte alla
nostra unità. Le auto non possono parcheggiare lì perché è una
strada. Mentre in questa dimensione ho chiesto a mia moglie,
"perché è quel tizio parcheggiato laggiù", ha detto, "lo so, ho visto
che anche, è strano."
Il problema era nella mia realtà dimensionale, non si può
vedere l'autostrada dalla camera da letto posteriore.
Quindi, chiedo a mia moglie di dirmi che cosa la camera
sembrava. Ha iniziato a descrivere il meglio che poteva ricordare.
Quando è arrivata alle porte dell'armadio mi ha detto che
l'armadio aveva specchi quadrati di piede dappertutto.
Ho detto, "fermati lì... stai scherzando con me adesso?" Disse:
"perché dovrei scherzare". Ho detto, "perché sai che ti ho detto
questo dalla slittamento dimensionale che ho sperimentato, non
abbiamo avuto specchi piede quadrato nella nostra dimensione,
era un armadio di legno, periodo."
Ha detto, "non esiste, aveva degli specchi."
A questo punto sto diventando spaventato, o mia moglie sta
tirando la mia gamba o qualcosa di pazzesco è accaduto tra allora
e ora. Allora le chiesi: "ti ricordi quando ti ho messo le mani sulle
spalle e ti ho detto che venivo da un'altra dimensione."
Ha detto, "Sì, lo so, e ho pensato che era strano." Poi dissi:
"Beh ho fatto scomparire?" Disse: "No, certo che no. Hai appena
deciso di tornare a dormire perché hai pensato che eri così stanco
che la tua mente era immaginare le cose.
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Le dissi, "non è quello che è successo."
Ho deciso di farle un'altra domanda, ben sapendo che non
potevamo vedere la strada dalla camera da letto posteriore. Le ho
chiesto: "ti ricordi il tizio che era parcheggiato sull'autostrada?"
Lei rispose: "Sì, ho pensato che era strano."
Ora chiunque legga questo potrebbe pensare che mia moglie
era o tirando la mia gamba, o ho immaginato tutto questo, o per
quello che ho detto, la sua memoria cambiato per accettare che
come la realtà quando non lo era. In entrambi I casi non ti
biasimo per pensare questo.
Ho dovuto chiedermi la stessa cosa, era mia moglie solo
ripetendo quello che ho detto e divenne la sua nuova memoria? A
questo punto nel tempo, ho davvero creduto che ho fatto tutta
questa faccenda, perché come può mia moglie ricordare ciò che è
accaduto nel cambiamento dimensionale in cui mi sono ricordato
provenienti dal mio mondo in quel mondo?
O ho piantato i semi di questi pensieri nella sua mente
dicendole la storia ed è appena diventato parte della sua realtà, o
lei è davvero ricordare ciò che è accaduto in altra dimensione,
perché è lì che si trovava.
Tuttavia, c'era un pezzo di questo puzzle che mi ha fatto
capire che era tutto valido, tutto era accaduto. Perché mia moglie
non mi ha mai detto chi l'ha portata a casa dal lavoro quando mi
sono tuffato nell'altra dimensione. Era uno di quei dettagli che non
ho mai chiesto.
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Tutto quello che ha appena detto in quell'altra dimensione è
che ha ottenuto un passaggio a casa con un collega. Non ho mai
chiesto un nome perché non era così importante in base a tutto il
resto che stava accadendo.
Tuttavia, questo era parte del puzzle che ha fatto ricordare
che non avrei potuto forse conosciuto. È stato il collante che ha
portato tutto in realismo. Mia moglie del qui e ora sapeva
esattamente chi ha portato la sua casa e perché, che era un
dettaglio che non avrei potuto dare a lei, né ho mai sapere.
In questo Regno, ho preso mia moglie alla fine del suo turno,
nessuno l'ha portata a casa. Tuttavia, nell'altra dimensione ha
ottenuto un giro a casa con un collega. Ha poi finalmente rivelato
che era un ragazzo che ha portato la sua casa. Un ragazzo che
non avevo mai sentito prima. Un ragazzo con cui non ha lavorato
in questa o nella mia dimensione.
Sono sicuro che questi eventi è accaduto per insegnarmi i
misteri del nostro mondo e oltre. Avere a che fare con queste cose
a livello personale si estende davvero l'immaginazione.
Ovviamente le due dimensioni erano così simili che si potrebbe
verificare una sovrapposizione senza gravi ripercussioni.
Ma ciò che è così strano è la donna che sono con qui e ora era
una sovrapposizione dimensionale, e lei era appartenuto alla
dimensione sono entrato per un momento di tempo. E io
appartenevo al mio. Ora sembra che siamo entrambi in uno stesso.
In qualche modo, in qualche maniera, o ho saltato indietro e
mai lasciato di nuovo, o lei saltò qui. E il risultato di questo salto
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potrebbe essere stato il caso strano in New Mexico che stavo
avendo con il nastro VCR e la serratura della porta del bagno.
Una cosa è certa, siamo la stessa anima anche se
apparteniamo a una dimensione diversa. Mia moglie è ancora qui
che lei è sempre stato ma avendo diversi ricordi a causa di
esperienze diverse, e questo è tutto. I nostri corpi non si sono
spostati in mondi diversi, la nostra mente ha fatto.
Questo è solo l'inizio dei miei viaggi, come si impara nel
prossimo capitolo. Che siamo veramente esseri multi-dimensionali
e la nostra mente è la nave stellare e meccanismo di viaggio
dimensionale che le manovre attraverso le dimensioni del tempo e
dello spazio.
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Capitolo sette-sogni, OBE e Nde
La mente è un'arma potente, infatti la mente è ciò che è
veramente reale qui, anche se siamo o parzialmente
addormentato o completamente assopito. La consapevolezza della
nostra coscienza è ciò che siamo veramente. Tutto il resto è
un'illusione.
Quando la mente è stata avvelenata tutto il resto comincia a
fallire. È come la macchina in cui non riesce a funzionare perché la
scheda circuitale ha corto.
Quello che sto per esporre la maggior parte delle persone non
sono a conoscenza, e tuttavia hanno tutti sperimentato questo in
una forma o l'altra. Ma sperimentare qualcosa e di essere
veramente coscientemente sveglio per identificarsi con esso è
molto diverso da essere semplicemente consapevoli.
Ho intenzione di iniziare questo argomento di fuori del corpo
esperienze e cominciare a mostrare come mi è stato rivelato
questa strana capacità che tutti noi abbiamo dovuto a questo
mondo illusorio.
Ero solo un bambino quando ho iniziato ad avere fuori delle
esperienze del corpo. Naturalmente, al momento non avevo idea
di quello che stava accadendo. Ho solo pensato che fossero sogni
strani.
Sapevo abbastanza di quello che stava accadendo che avrei
potuto separare qualsiasi cosa stava succedendo da un sogno
reale, quindi la ragione li ho chiamati,' sogni strani .'
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Come un bambino, sapevo che era in qualche modo staccare
da questo corpo fisico durante l'esplorazione del mondo intorno a
me. Sapevo che non poteva essere visto, sentito o toccato da
nessuno di questo mondo, mentre in questo stato. Ho iniziato a
giocare nel mio mondo personale di fantasmi e folletti. Eppure non
ho mai saputo che quello che stavo vivendo era un altro veicolo di
consapevolezza tenuto nascosto dalle masse.
Ho avuto la capacità di volare fuori dalla mia camera
attraverso le finestre chiuse e o muri, e ho potuto volare intorno al
mio quartiere, volare nelle case di altre persone e testimoniare
quello che stavano facendo.
Sono rimasto stupito che ho potuto testimoniare tutto questo
e nessuno poteva vedermi. Ero invisibile. Eppure non ho ancora
capito cosa mi stava succedendo.
Non ero venuto a comprendere veramente che ero veramente
lasciando il corpo, sapevo che questo è ciò che è apparso, ma non
ho potuto portare a me stesso di credere che questo è ciò che
stava accadendo, con cui ho cominciato a manovrare tutto nel
mondo intorno a me come uno spirito invisibile , pensando che
fosse solo un sogno.
Poi una notte, da bambina, non potevo avere più di 10 anni,
decisi di sorvolare a casa del mio amico. Ho sempre andato lì
durante il giorno a giocare a palla o una sorta di sport. Avevamo
perso così tante palle sul suo tetto, abbiamo finito le palle per
giocare.
Avevamo perso baseball, softball, palline da golf, palloni da
basket, palloni da calcio, anche le palle di legare sul suo tetto.
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Ogni volta che abbiamo perso una palla che abbiamo appena
individuato uno nuovo da qualche altra parte e ha continuato a
giocare qualunque gioco che avevamo inventato al momento.
Beh, una notte ho deciso di volare a casa del mio amico
durante questa cosa strana sogno che stava accadendo, e volare
sul tetto del mio amico attraverso una delle mie avventure. Con
mio stupore, ho visto ogni palla che avevamo mai perso lassù.
Ho visto dove era il softball, il basket, il baseball, tutti, e
sapevo esattamente dove si trovavano.
Più tardi, quando sono andato a casa del mio amico durante il
giorno, ho scoperto che il papà del mio amico era alzarsi sul tetto
utilizzando una scala per controllare qualcosa con l'aria
condizionata.
Si arrampicò lassù e ho deciso di seguire dietro di lui sulla
scala a causa della mia curiosità e travolgente desiderio di
verificare se avessi volato sul tetto durante uno di questi strani
sogni.
Ero curioso di sapere se potevo vedere le palline lassù che
avevamo perso nel tempo. Abbastanza sicuro, come ho scalato la
scala dietro il padre del mio amico. Ho barcollando e sbirciato in
cima al tetto. Tetti in questa parte del paese erano pianeggianti
nel sud-ovest dove abbiamo vissuto. Quindi, se una palla sale non
sta scendendo.
E con mia grande sorpresa, vidi tutte le palline che avevamo
perso nel tempo, e rivelarono una verità scioccante e
sconvolgente.
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Qualunque cosa fosse che stavo facendo di notte era molto
reale, e ora Ho avuto la prova sul tetto. Come ho guardato oltre
ho visto ogni palla impostazione esattamente come li ho visti
quando ho avuto il mio sogno strano. Non avrei potuto saperlo da
Fiat solo perché li abbiamo persi lassù avrei avuto alcuna idea di
dove potrebbero avere rotolato e sbarcati.
Questo mi scosse, nella mia mente tutto quello che stavo
facendo era innocente e non ho mai pensato che quello che stavo
facendo era possibile o addirittura reale. Ora sapevo, qualunque
cosa stavo facendo stava accadendo e divenne spaventoso sapere
che io possa fare qualcosa che nessun altro potrebbe o sarebbe in
grado di fare.
Eppure qui sto fissando le palle su questo tetto; ambientato
esattamente negli stessi luoghi dove li ho visti nel mio strano
sogno. Allora ho saputo per un fatto, questi non erano sogni
ordinari.
In qualche modo, stavo separando dal corpo ed ero in grado
di muoversi come uno spirito invisibile. Dovete capire, non ho
osato dire agli altri i miei sogni strani, erano le mie fantasie del
mio piccolo mondo privato.
Io non riuscivo a concepire di loro essere reale, ma avevo
paura che potrebbe essere. Ho pensato che fosse solo una sorta di
immaginazione andato selvaggio e stavo avendo un tempo di esso,
ma in fondo qualcosa mi ha detto che era molto reale.
Mentre stavo lì a guardare queste palline tutte posizionate
correttamente, ho poi capito, aspetta un attimo, se questo sta
realmente accadendo allora tutto quello che sto facendo dove sto
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spiando le persone come un fantasma invisibile è davvero che si
verificano anche.
Questa idea che una parte di me stava separando dal corpo e
muoversi come un fantasma non si adattava nello stampo della
mia educazione religiosa. Io semplicemente non riuscivo a capire
come questo fosse possibile, ma più di questo, non riuscivo a
capire perché i miei genitori, la Chiesa, né chiunque altro ha
parlato di queste cose. Era come se sapessi qualcosa che nessun
altro ha fatto, e ora è diventato il mio mondo proibito.
E poi, naturalmente, la sensazione è venuto su di me, Uh Oh,
è questa una sorta di malvagia cosa demoniaca sono coinvolto,
che la mia Chiesa spesso parlato? Capire che ero solo un
ragazzino, non ho pensato nulla su ciò che è stato coinvolto con.
Sono andato a letto e queste cose sono successe naturalmente.
Ho solo pensato che fossero sogni strani.
Sapevo che questo sarebbe stato valutato da quelli della mia
famiglia e della Chiesa. Eppure non riuscivo a capire come fosse il
male. Non stavo cercando di fare qualcosa di sbagliato, ho appena
scoperto che stava accadendo e sono andato insieme con esso.
Non pensavo di fare del male a nessun altro.
Per quanto riguarda spiare i vicini, non ho mai creduto che
stavo veramente facendo questo. E quando l'ho capito, L'ho
fermato. Ero abbastanza grande per capire che la gente non
avrebbe preso troppo gentilmente a un invasore invisibile segreto
nelle loro case a guardare quello che stavano facendo.
Ho poi deciso che avevo bisogno di parlare con qualcuno di
questo perché avevo paura. Infine, una mattina, mentre mi stavo
preparando per la scuola, decisi di piantare il pensiero nella testa
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di mia madre senza dirle molto o divulgare tutti gli strani eventi
che mi stavano accadendo.
Così, la guardai, e dissi: "Hey mamma? Volevo farle una
domanda sui sogni. Ho elaborato, "ho avuto sogni che sembrano
come possono essere reali, come se fossi davvero lì o qualcosa del
genere, è possibile?"
Ora qui ero seduto lì preparando a mangiare i miei cereali,
stavo pensando, Uh Oh, che cosa ho appena fatto? Mi metterò nei
guai adesso? È una specie di male con cui sono coinvolto?
Scioccante mia madre è stata molto solidale e lei ha risposto
alla domanda abbastanza onestamente. Ha detto, "Johnny ci sono
molte cose che si verificano nella vita che non capiamo, e Dio non
ci dice tutto, e ci sono misteri non capiamo ancora."
Ben concessa che non era molto di una risposta, ma l'ho
preso. Sentivo che era almeno un tentativo da parte di mia madre
per dirmi che non può essere pazzo, dopo tutto, né era
un'avventura male che mi è stato coinvolto con.
Tuttavia, mi chiedevo ancora, era questo è un sogno o sto
davvero facendo questo, anche dopo che l'ho dimostrato? Eppure
non riuscivo a capire come avrei potuto lasciare la mia casa e
volare in aria, anche se gli oggetti solidi. Come è stato tutto
questo possibile?
Anni è andato avanti e ho continuato ad avere i miei sogni
strani, ma sono stati lentamente diminuendo nel tempo. Essi non
è accaduto più frequentemente come una volta.
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Non è stato fino all'inizio degli anni 80 un giorno d'estate,
quando avevo bevuto troppo la sera prima, e mi sono svegliato a
casa di un amico, non sentendo il mio meglio. Ero sdraiato sul suo
divano e poi improvvisamente ho cominciato a volare intorno a
casa del mio amico, e poi ho volato in strada a destra attraverso
la sua finestra del salotto, come se non c'era.
Tutto è tornato a me ancora una volta che quando ero più
giovane questo è successo a me tutto il tempo. In qualche modo a
causa di quello che stavo passando in questo momento dopo aver
bevuto troppo, ha innescato l'evento di nuovo.
Eppure quello che era strano ho pensato che era veramente
sveglio quando l'ho fatto questa volta, era vero. Avevo dormito sul
divano e mi sono svegliato, non era diverso da quando ho
svegliato migliaia di volte prima.
Ho poi realizzato qualcosa di molto strano che si verificano e
volevo andare a fondo di esso se potessi. Ma con chi devo parlare?
Come faccio a dire loro cosa sta succedendo? E dove potrei
trovare informazioni su questo argomento?
Bene che non si sarebbe verificato per un altro decennio,
almeno. Alla fine vorrei scoprire cosa mi stava succedendo e come
è stato un evento comune, ma la maggior parte delle persone
come me avevano paura di discuterne apertamente.
Alla fine i libri iniziato a venire fuori su questo argomento
trattare con il concetto di, "out of Body Experiences", e "Soul
Travel". Ho poi cominciato a leggere molti libri in materia, alcuni
addirittura rivelato in dettaglio su come uscire dal corpo a volontà.
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Mi ha portato in diversi anni di formazione e di sperimentare
questo protocollo stupefacente. Vorrei poi scoprire che quello che
stavo facendo quando ero un bambino potrebbe essere
manifestato dal mio stesso decreto.
E che ho potuto replicare questi eventi quasi a volontà e
cominciare a diventare coscientemente in controllo del mio
ambiente, mentre ero in viaggio al di fuori di questo regno fisico.
Il giorno che ho avuto la mia prima esperienza controllata
cambiato la mia vita per sempre. Ricordo di aver letto libri come
"avventure al di là del corpo", di William Buhler, e c'erano tecniche
fornite, scrittoit all'interno delle pagine per aiutare chiunque a
raggiungere la separazione.
Ho cominciato a utilizzare queste tecniche per cui ho potuto
lasciare il corpo con successo a volontà. Non dimenticherò mai il
mio primo evento controllato nel lasciare il corpo con il comando.
La mia prima esperienza utilizzando un protocollo di comando
è stato uno che non dimenticherò mai.
Mentre stavo usando le tecniche descritte in alcuni di questi
libri su come preparare la mente e quindi utilizzare vari comandi
per uscire dal corpo, ho avuto problemi in un primo momento a
realizzare questa impresa.
Anche se stavo scavando in questa zona dove alcuni
potrebbero chiamare tabù, ho creduto che ci fossero importanti
lezioni da imparare. Pertanto, ho voluto includere il padre e la
madre, ho voluto fare in modo che quello che stavo facendo avuto
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la massima approvazione e che non sarebbe stato permesso di
aprire le porte delle forze oscure o spiriti negativi.
Era allora che avevo imparato che uno potrebbe attraversare
dal corpo dallo stato di sogno pure. Se uno diventasse lucido, o
sapendo che stavano sognando mentre sognava, allora potrebbero
usare questo Regno di mente per aiutarli a separare dal corpo.
Questa notte ho chiesto al padre e alla madre di aiutarmi a
raggiungere la separazione e di insegnarmi quello che mi serviva
per imparare come studente di tipo. Mi sentivo come se fossi uno
studente di apprendimento misteri incredibili, e stavo cercando il
grande maestro di aiutarmi.
Stavo usando le tecniche di una notte fino a quando sono
diventato molto stanco e andò a dormire. Fu allora che cominciai a
sognare. Avevo una sequenza di sogni dove ero a scuola.
La prima scuola che ero in scuola elementare, ma non ero
diventato lucido, così ho attraversato il sogno e non è riuscito a
realizzare la separazione. Ho poi avuto un altro sogno. Questa
volta stavo sognando ero al liceo.
È buffo come il padre e la madre stavano rivelando questo a
me con le scuole all'interno dei sogni, perché ho voluto imparare e
di essere insegnato come ottenere la separazione come studente.
È stato poi all'interno di questo sogno ho cominciato a
prendere coscienza che stavo sognando. Finalmente mi sono
svegliato durante il sogno che non ero più a scuola, nella mia vita
di Veglia. Avevo lasciato la scuola molti anni prima. Questo è
diventato un trigger per aiutarmi a capire che stavo sognando
mentre dentro il sogno, il che significa che sono diventato lucido.
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Appena ho riconosciuto che ero in un sogno, ho usato alcune
delle tecniche che avevo imparato nei libri, per comandare me
stesso di lasciare il corpo.
Ho poi cominciato a ripetere, "Sono coscientemente
consapevole, Sto lasciando il corpo ora". Ho continuato a
ripetere questi comandi, e poi improvvisamente ho cominciato a
galleggiare sopra i bambini in classe, mentre ancora in questo
sogno.
Mi ricordai di loro guardando verso di me e ho salutato addio.
La prossima cosa che sapevo è che ho cominciato a oscurare. È
importante rendersi conto, quando si cambiano le dimensioni della
mente si verifica un evento come una realizzazione chiamata,'
Blacking-Out .'
Come la mente cambia la sua consapevolezza, cambia la
frequenza del mondo in cui ci si trova, come una stazione radio
come uno sta cambiando i canali sul quadrante. E durante il
cambiamento uno oscura e poi entra nella nuova mente-Realm.
Eppure, mentre nella modalità black-out, non si perde
coscienza. Siete ancora consapevoli di ciò che sta accadendo, pur
essendo totalmente oscurati, ma non siete a conoscenza di nulla
visivamente al di là dei vostri pensieri in questo momento. I
cinque sensi a questo punto sono completamente scollegati e si
entra di nuovo nel mondo anima-mente.
Come ho cominciato a diventare consapevole di nuovo, ho
capito che avevo lasciato il sogno ed è tornato nella mia camera
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da letto, ma ora ero galleggiante sopra il mio corpo, che ho potuto
vedere chiaramente sotto di me sdraiato a letto.
Mi sono poi comandato in silenzio a galleggiare di nuovo giù
sul pavimento accanto al letto. Come ho fatto questo mi sono
visto sdraiato a letto e per la prima volta in assoluto, mi sono reso
conto che la mente e il corpo sono due veicoli separati. E anche se
mi sembrava di avere un corpo anima, era un corpo di Regno
mente; creato dal reame della mente dei 4Th dimensione ed è
stato proiettato nel 3Rd Dimensione.
Potevo toccare il mio corpo anima mentre accarezzavo le mie
braccia in questo stato di consapevolezza. La pelle sembrava una
sorta di elastico di nylon. Non si sentiva come la pelle come la
conosciamo. Vorrei imparare nel corso degli anni che questa
sensazione era ugualmente lo stesso con tutte le anime che erano
in viaggio oltre il velo.
Ho poi lentamente camminato verso il mio corpo umano, che
giaceva a letto e ho visto qualcosa di molto strano. Il corpo
sdraiato nel letto, sullo stesso letto sono andato a dormire era
giovane, probabilmente non più di 20 anni. Avevo la testa piena di
capelli, che nel corso degli anni avevo perso. Ero io quando ero
più giovane.
Ero magro, e apparentemente ben formato. Tutti che gli anni
aveva preso un pedaggio su di me. Per la vita di me non riuscivo a
capire come fosse possibile che potessi apparire come un uomo
giovane, quando ero molto più vecchio e i cambiamenti corporei si
erano verificati nel corso degli anni. Non ero ancora consapevole
che questo mondo è un'illusione.
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Com'è stato possibile?
Come ho avuto più vicino al mio corpo, ho guardato e i suoi
occhi erano spalancate, non chiuso che era strano. Quello che ho
visto mi ha spaventato un po', perché gli occhi sembravano occhi
di bambole, senza anima. Erano occhi neri senz'anima.
È stato a lungo noto che gli occhi sono la finestra per l'anima.
Ma qui stavo fissando questo mio corpo e aveva gli occhi
senz'anima. Immediatamente ho capito che era perché ero l'anima,
e io ero in piedi al di fuori di questo ambiente corporeo.
Ricordo che accarezzavo il corpo e dicevo buon lavoro. Ma la
mia connessione a questo corpo sembrava mancare come se mi
sentivo alcuna connessione reale ad esso a tutti. Ho capito il vero
me, l'anima, era ora libero e il corpo era solo una bambola
biologica che ho indossato.
Questa esperienza del corpo non durò molto a lungo, ma ha
cambiato la mia vita per sempre quando mi sono reso conto che il
corpo umano non era altro che un corpo bambola all'interno di
un'illusione. Come un computer gestito da qualche altro potere o
forza, non è diverso da una persona che sta guidando
un'automobile. La mia intera realtà spirituale e fisica è cambiata in
pochi secondi.
Mi chiesi per un tempo molto lungo perché era che il mio
corpo umano era completamente diverso quel giorno, guardandolo
a letto di quello che era nella vita. Ho cominciato a imparare le
cose nelle mie avventure personali al di là del corpo che ha
cominciato ad aiutarmi a capire meglio.
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Ho imparato nel tempo che ciò che vediamo nella quarta
dimensione è la dimensione di stampa blu di ciò che sta
accadendo qui nella terza dimensione.
Vedete che siamo tutti costrutti di un computer chiamato DNA.
L'essere umano è un programma della tabella del DNA ed
all'interno del relativo DNA è il programma del lettore del RNA.
Il RNA nel tempo mentre esisteva a questo livello può
cambiare per adattarsi all'ambiente locale. Mentre cambia i
cambiamenti del DNA. Pertanto, possiamo perdere i nostri capelli,
diventano più grandi o più piccoli, mostrano difetti che possono o
non possono essere stati lì dal suo inizio. Così, il nostro corpo età,
che è impossibile per l'anima di fare.
Col passare del tempo il RNA prende le informazioni
dall'ambiente circostante così come i difetti di informazioni dalla
cianografia originale, che è stata tramandata dai genitori ed i
cambiamenti possono accadere così.
Quello che ho cominciato a capire è che i cambiamenti che si
verificano non può necessariamente verificarsi nel 4Th dimensione
anche se lo sta proiettando qui. Significato qualunque sia la
stampa blu è stato, può rimanere lo stesso, anche se il 3 Rd la
riflessione delle dimensioni sta cambiando. Questo non è sempre il
caso, e ci sono motivi per le discrepanze.
Lasciatemi spiegare in questo modo, il corpo nel 4Th
dimensione è in uno stato di flusso, può cambiare avanti e indietro
o addirittura scomparire o diventare qualcuno diverso
istantaneamente; mentre la mente cambia il corpo cambia. Nei 3Rd
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dimensione il cambiamento è portato lentamente, come la mente
cambia il corpo cambia molto pigro.
AA esempio, si può guadagnare peso in questa dimensione,
questo di solito si verifica in un periodo; Poichè il RNA sta
rivedendo la situazione ed il DNA è costretto per cambiare,
lentamente un cambiamento può manifestarsi. Tuttavia, se si
vuole perdere peso, sta andando a prendere un po' di tempo per
creare il cambiamento, seguendo alcuni 3Rd protocolli dimensionali.
Nei 4Th dimensione, la stessa persona può pop avanti e indietro di
essere grasso o magro, a volontà.
Quando il diagramma di stampa blu proietta nel 3Rd
dimensione, può quindi cambiare la proiezione attraverso
un'illusione nel tempo. Come ho rivelato in precedenza,
l'invecchiamento è un'illusione, non è reale, è progettato per
ingannare l'anima che si sta morendo.
Quello che vediamo nei 3Rd dimensione può cambiare dal suo
progetto originale, ma il progetto non cambia necessariamente a
meno che la mente crede totalmente.
La ragione principale è la mente anima può cambiare le cose
alla velocità del pensiero entro i 4Th Dimensione. Il corpo che ho
visto sdraiato c'è quello che ho veramente visualizzato io essendo
dal livello della consapevolezza dell'anima.
Dal 4Th dimensione la stampa blu è dalla mente. È creato fuori
dalla mente. Si proietta poi nel 3Rd dimensione dal 4Th dimensione
usando l'energia del pensiero.
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Come esempio, la costruzione del DNA di chi ero a diventare
in questo mondo, era già impostato. In questa dimensione, si
ricorda sempre chi sono dall'inizio. Non importa quanti
cambiamenti si verificano nel mondo fisico, l'inizio del DNA è
sempre ricordato.
Direi che questa memoria si verifica tra le età di 16-25
quando veniamo nella nostra piena età adulta, come il DNA è
stato progettato per rivelare.
Così, per semplificare questo, quello che ho visto quando ho
guardato la mia forma umana è quello che ho creduto ho guardato
come dal suo inizio. E siccome questo è quello che ho creduto,
questo è quello che ho visto.
Mentalmente mi sono visto come un 20-anno-vecchio quando
ero nella mia forma migliore fitness e. E quindi, i progetti di nuovo
a quello che ho guardato come quando ero più giovane. Se mi
fossi immaginato come una persona anziana con tutti i
cambiamenti che si sono verificati, allora questo è ciò che avrei
visto.
Questo è vero anche quando vediamo i propri cari dall'altra
parte, spesso appaiono come si vedono. Ho visto sia mio padre e
mamma molto tempo dopo che avevano trasmesso, e talvolta
erano vecchi e talvolta molto giovani, e talvolta sono apparsi
totalmente diverso. È quello che stava proiettando dalla mente su
se stessi.
Tuttavia, ed essere avvertiti, non sempre sono queste entità i
nostri cari. Gli angeli caduti, demoni, alieni aka può spesso
cambiare il loro aspetto di essere paragonato a una persona
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amata per ingannare noi. In realtà, questo accade più che la
maggior parte si cura di credere.
Ma alcuni possono chiedere, perché non ci appaiono come un
bambino? Non è questo il vero inizio di quello che assomigliamo?
La risposta è enfaticamente No.
Non ci sono bambini veri, queste sono solo anime che
vengono allevate attraverso un programma informatico basato sul
processo di crescita del DNA.
Vediamo i bambini tutto il tempo in questo mondo, ma i
bambini non sono realmente bambini, sono anime che vivono nei
corpi, ed i corpi non sono ancora maturati attraverso il processo
del DNA.
Questo era parte del programma in cui i nostri ricordi sono
rimossi. È fatto attraverso il cervello, che è neutro nel corpo che
porta l'anima-mente. La neutralità del cervello di un bambino è di
4Th Dimensionale.
Quando l'anima entra in questo nuovo ambiente, il cervello
comincia a calciare lentamente, mentre è fondamentalmente
vuoto.
È neutrale! Proprio come un nuovo computer. Ha tutti i
componenti necessari del disco rigido per azionarlo, ma manca il
software/esperienza. Un po' simile a quando siamo stati messi
come spiriti nel neutro 5Th Dimensione.
Il bambino dopo essere nato diventa consapevole del Regno
dell'anima è appena uscito, attraverso l'anima-mente come si sta
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sviluppando in questo nuovo corpo. Questo può verificarsi per
molti anni fino a quando il cervello si è sviluppato a tal punto che
la conoscenza della anima-mente è tutto, ma cancellato attraverso
il cervello umano presa in consegna.
Pertanto, siamo fatti per indossare questi bambini avatar
foglia di fico. È la nave che crea le acque dell'oblio. In parole
povere, non dobbiamo ricordare chi siamo o da dove siamo venuti.
I bambini in giovane età tutto il tempo hanno esperienze dal
di là, come i loro amici invisibili, così come molti ricordano da
dove sono venuti. Questo è tutto perché il cervello non ha ancora
sviluppato con sufficienti informazioni fisiche in cui si blocca alla
fine la consapevolezza di un aspetto più elevato di noi stessi.
Più impariamo in questo reame, meno ricordiamo da dove
siamo venuti. Il cervello pur essendo magnifico, è molto limitato.
E dove è limitato è, ha un momento difficile riconoscere nulla al di
là del proprio sistema di regolamentazione cinque sensi.
I cinque sensi sono stati progettati per mantenere il controllo
su di noi come muri di una prigione. Tutto ciò che sappiamo
essere valido è al di là dei cinque sensi, ma le coreografie del
cervello l'illusione del 3Rd densità di ingannare noi.
Ad esempio, prendere una scatola che è vuota, il vuoto nella
scatola è come il cervello di un neonato nuovo nato. È pronto a
cominciare ad assumere la conoscenza e la consapevolezza, ma
sarà solo assumere ciò che sta per essere programmato in loro da
qui in avanti.
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Ora prendete questa scatola e realizzare una scatola vuota è
pieno di aria all'interno, e poi chiamare il cielo aria, entro il 5 Th
dimensione in cui la tua anima è proiettata dallo spirito. Pertanto,
i bambini sono consapevoli delle cose che la maggior parte degli
adulti hanno dimenticato. Questa è anche la vera rivelazione
perché Cristo ha detto, diventate così come un bambino piccolo.
Non intendeva diventare indisciplinato, ignorante e infantile.
Voleva dire che bisogna cominciare a ricordare il tempo e il luogo
da cui proviene l'anima. Questo è l'inizio dei primi passi nel
processo di diventare spiritualmente risvegliato.
Un bambino, dal momento che il loro cervello è ancora pieno
di aria, o la conoscenza dell'anima, può ricordare e può ricordare
le cose. I controllori di questo mondo ci volevano iniziare il
processo come una giovane mente non sviluppata.
Questo è stato fatto apposta per creare una transizione in
modo che la piccola mente ignorante del bambino, anche se ha
memorie dell'anima, il cervello e la funzione del corpo sono così
super-limitata che il bambino non potrebbe davvero effetto
cambiamento nel loro nuovo ambiente.
Anche se possono essere parzialmente svegli il processore del
computer tramite l'avatar umano limita la loro capacità di creare
consapevolezza agli altri, e il bambino non è in grado di interagire
con qualsiasi sforzo apprezzabile per effetto del cambiamento. È
un po' difficile esprimere se stessi quando tutto ciò che sta
uscendo dal veicolo è Goo-Goo, Gaga.
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Ora prendete questa stessa scatola e cominciate a riempirla di
sporcizia, con la terra, cioè le informazioni fisiche dai cinque sensi,
cioè la materia.
Riempire tutto il tragitto fino.
La sporcizia è la materia mondo della coscienza o quella che
viene chiamata una realtà artificiale. Ora riempi la scatola fino in
cima.
La scatola ora è completamente ingombra di energia materia.
L'aria è quasi andata perché non c'è spazio per l'aria o il livello di
consapevolezza dell'anima, e diventa nascosto o intrappolato.
Così, il cervello come la scatola viene riempito con un'altra
consapevolezza e una volta che questo si verifica la vecchia
consapevolezza è inutilizzabile come vecchi file che sono stati
sostituiti con quelli nuovi.
Il bambino comincia a dimenticare, così come sono spronati
dalla famiglia e gli amici che quello che pensavano fosse reale, dal
mondo sono venuti da ora viene lentamente rimosso dalla loro
coscienza da essere detto, è la loro immaginazione, nessuno di
esso è valido , che questo mondo è ciò che è reale e di
dimenticare queste altre idee folli.
Nel corso del tempo il bambino è rieducato e riprogrammato e
in poco tempo stanno imitando la linea aziendale. E cominciano a
credere che la realtà virtuale è reale e l'aria, o anima-mondo non
è che una folle illusione mentale.
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La maggior parte dei bambini, mentre crescono in età adulta
trascorrere il loro tempo a rimuovere l'aria e l'installazione dello
sporco. Tuttavia, alcuni cominciano a risvegliarsi lentamente
realizzando qualcosa non è giusto. E meticolosamente cominciano
a spostare la sporcizia e, naturalmente, una volta che la sporcizia
comincia ad essere spostato o rimosso l'aria ritorna a riempirlo.
Fin dall'inizio, quando si lascia il grembo della madre, allora
sono impostati nel processo di eliminare la loro vera
consapevolezza e riempirlo di sporcizia o lo spirito artificiale.
Il problema è che i nostri 4Th la consapevolezza dimensionale
non è ancora la vera consapevolezza. È un sogno come la
consapevolezza
come
l'anima
è
addormentato
o
non
completamente coscientemente sveglio, anche se l'anima appare
consapevole.
Ciò è compiuta sopra i tempi di vita costantemente di lasciare
questo Regno e di rinviare. L'anima non ha mai la possibilità di
pienamente Risvegliare.
Ciò che l'anima ricorda non è ancora la sua origine. La
maggior parte di questo è stato dimenticato a causa della
sovrapposizione di questa matrice mondo sogno.
Ho avuto fuori delle esperienze del corpo nel corso degli anni
che sono veramente incredibile mente. Sono stato in altri mondi,
ho visitato altri pianeti. Sono stato in molti regni. Ho visto molte
cose incredibili, ma tutto è per lo più un'illusione a meno che non
ho potuto sfondare i corridoi nel 5Th dimensione reality zone.
Il principio chiave è, avendo un'esperienza fuori del corpo è
come avere un E-ticket a Disneyland. È veramente un parco di
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divertimenti nel 4Th dimensione e oltre. Può essere eccitante o
molto spaventoso a seconda della vostra mente-set.
Si può sperimentare tutto questo e ancora rimanere attaccato
attraverso il cordone d'argento al corpo mente umana, e quindi si
può sempre tornare.
Una volta ho avuto un'esperienza incredibile che voglio
condividere qui. Ho scritto su questo in un libro precedente molti
anni fa, ma sopporta ripetendo.
Una notte dormivo sul divano, non ero in camera da letto
perché volevo andare fuori del corpo e non volevo disturbare mia
moglie mentre ho fatto i comandi. Ci vuole molta concentrazione.
Ero sul divano a praticare i miei protocolli di comando, e l'ho
fatto per circa 15-20 minuti. Improvvisamente, qualcosa di
inaspettato successo, scommetto che molti di voi hanno
sperimentato questo e non sapeva cosa fosse.
Al risveglio ho sentito che ero paralizzato. Non riuscivo a
muovere il corpo, le braccia o le gambe, non potevo nemmeno
gridare e fare rumore. Nel momento stesso esatto, mi sentivo
come se ci fosse qualcun altro lì con me, ho potuto percepire una
presenza.
È molto spaventoso. Ci si sente come si sono attaccati da un
mostro o demone o qualche entità strana. C'era questa sensazione
travolgente che non ero solo.
Tuttavia, dal momento che ho già esperienza questo, molte
volte prima e sapevo già che cosa questo era, ho cercato di
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mantenere la calma. Questo è ciò che si chiama separazione
dell'anima. Ora che siete separati dal corpo si diventa consapevoli
4Th Dimensionalmente.
Tuttavia, allo stesso tempo esatto, il "tu" che ha separato non
è più in controllo del corpo, ma si è ancora all'interno di esso, ma
si sono separati dal cervello umano controlli.
La sensazione che qualcun altro è lì con voi, è perché si sente
la presenza del corpo, allo stesso tempo si sente la presenza
dell'anima. Entrambi sono insieme e ancora separati.
Quando questo accade, non è il momento di diventare
spaventato. Siete già separati dal corpo, basta non sono a
conoscenza del tutto. Questo è il momento di fare il comando, "sto
lasciando il corpo ora!"
Questa notte che questo si è verificato ho potuto controllare
la mia paura, è difficile da fare perché l'esperienza è così nonumano. Se è possibile controllare la paura e quindi utilizzare
questa opportunità per separare Sarete scioccati da ciò che si
potrebbe davvero scoprire.
Quando ho iniziato a fare i miei comandi, ero sicuro che avrei
separato dal corpo. Io mentalmente fatto il comando dal momento
che non ho potuto parlare a causa dell'effetto paralizzante, ho
semplicemente pensato che le parole, "io sono fuori dal corpo
ora!"
Ho detto mentalmente questo, più volte e poi mi sono liberato
di essere paralizzato. Cavolo, ero sconvolto. Ho perso la mia
occasione di lasciare il corpo in un momento più conveniente per
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separare, perché ero già separato dal fatto puro ero paralizzato.
Ho riacquistato i miei sensi del corpo ed era libero di muoversi.
Ho messo lì a pensare l'opportunità mi sono perso, e poi ho
cominciato a sentire questa sensazione travolgente di essere caldo.
È stato durante l'inverno, ed era molto freddo dove abbiamo
vissuto in Ohio. Abbiamo usato un calorifero di cherosene per
scaldare la nostra casa, che era piuttosto piccola. Poi ho notato
che la fiamma nel riscaldamento era in piena esplosione e ho
pensato, hmm, mi chiedo se si tratta di surriscaldamento.
Mi sono preoccupato e si avvicinò al riscaldamento e cominciò
ad agitarsi con esso. Ho poi avuto paura c'era qualcosa di
sbagliato. Tuttavia, ho lasciato da solo e tornò al divano.
Come ho mentito indietro, ho poi preso uno sguardo più al
riscaldamento e al mio shock la fiamma era fuori.
Ho pensato, whoa, come è potuto succedere? Poi mi sono
alzato rapidamente e si avvicinò alla stufa cercando di capire
come appena spento, e quando ho toccato il carter del riscaldatore,
era freddo.
Ok, ho dovuto rassicurare me stesso che non stavo perdendo.
Eppure mi chiedevo, come è possibile che che il riscaldatore si
voltò e divenne freddo in pochi secondi.
Ero in perdita per capire questo fuori ma ero molto
preoccupato ora che qualcosa era davvero sbagliato con il
riscaldatore e meglio lasciarlo fuori.
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Poi ho cominciato a girare intorno torna al divano quando ho
notato a vista laterale che la nostra porta del soggiorno era
spalancata. Doveva essere 20 gradi fuori. Pensavo che fosse
pazzesco. Come si è aperta la porta?
Poi sono andato a chiuderlo, pensando che forse l'aria fredda
azionata e soffiò la fiamma nel riscaldatore. Questi erano i pensieri
che correvano nella mia mente mentre stavo cercando di capire
cosa è accaduto.
Ho poi chiuso la porta e si voltò di nuovo intorno e ha iniziato
a tornare al divano. Tuttavia, ho preso uno sguardo più indietro
alla porta per assicurarsi che fosse rimasto chiuso, e con mio
grande stupore, la cosa più pazza del mondo che non avrei mai
potuto immaginare era la porta era davvero chiusa, il problema
era che non era la nostra porta d'ingresso.
Era qualche grande porta di mogano, con un vetro colorato
riquadro al centro. Ho pensato, vacca sacra, che non è la nostra
porta, che diavolo sta succedendo qui?
Poi ho capito subito che il mio piccolo protocollo di comando
aveva funzionato, ero già fuori dal corpo e non rendersene conto.
Così, senza ulteriori indugi il mio entusiasmo ha preso il
sopravvento e ho appena corse verso la porta e volò fuori e
cominciò a volare intorno al quartiere. Ho poi decollato e cominciò
a volare in tutto il paese.
Mi sentivo come il mio aereo personale. Non so fino a che
punto sono andato, ma era miglia e miglia. Ho poi inserito una
fermata del camion trova chissà dove, e ho volato giù per vedere
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cosa stava succedendo. Era molto presto la mattina e ancora
molto buio fuori.
Sono atterrato a terra e siamo andati all'interno del camion
stop ristorante dopo un camionista aveva camminato in e ho
seguito dietro. Potrei descrivere questo posto con dettagli assoluti.
Ho potuto vedere la gente lì dentro. Li ho visti parlare l'uno con
l'altro, mangiare la colazione e bere il caffè. E le cameriere
indossavano un grembiule blu su una camicia bianca e una gonna
Azzurra.
Ho sentito uno dei camionisti raccontare una delle cameriere
dopo avergli versato una tazza di caffè che stava andando a
Philadelphia. Quando ho camminato in prima, ho notato che il
bancone di fronte è stato progettato come un contatore a ferro di
cavallo e poi livellato fuori come è andato verso il retro della
tavola calda.
E poi, quando hai passato il bancone, è andato in una piccola
sala da pranzo che aveva circa 4 tavoli nel North End. Inoltre,
c'erano stand come tavoli sull'estremità ovest opposta del
contatore.
Ho camminato indietro nella sala da pranzo e ho visto questa
ragazza solitaria cercando seduto lì tutto da sola in uno dei tavoli,
il resto erano vuoti. Le ho chiesto se stava bene, sembrava molto
triste per me. Ho pensato che era piuttosto scortese come lei non
ha risposto a me a tutti, lei non ha nemmeno guardare in alto.
Ovviamente, avevo dimenticato che non poteva vedere o
sentire me. Ero un fantasma. Ho poi deciso di decollare e volare
da qualche altra parte.
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Ho lasciato la tavola calda e cominciò a volare verso ovest a
quello che sembrava una distanza molto lunga, e poi sono tornato
nel mio corpo dopo aver sperimentato alcuni altri eventi incredibili.
Ero così entusiasta di questo viaggio ho rimbalzato sul divano e ho
visto mia moglie in cucina ottenendo una tazza di tè e fare
qualche toast... Mattina era arrivato!
Ho dovuto dirle quello che avevo appena sperimentato. Poi
venni in cucina e cominciai a raccontarle la mia storia.
Sorprendentemente, come la ragazza della tavola calda, non
rispondeva. Ho detto, andiamo tesoro, di' qualcosa, fammi sapere
cosa ne pensi.
Ancora una volta, ha agito come se fossi completamente
trasparente come se non fossi nemmeno lì.
E poi la prossima cosa che è successo letteralmente saltato i
miei calzini off. Lei è venuto a bordo della cucina guardando
indietro nel soggiorno a fissare il divano dove ero stato e lei ha
detto, "Mi chiedo se sta avendo un fuori del corpo esperienza in
questo momento?" Era ovviamente molto consapevole delle mie
tecniche di pratica e così via così si chiedeva se mi è stato
successo.
Ho letteralmente detto, "Oh mio Dio, il mio corpo è ancora sul
divano non mi sono mai svegliato. Sono ancora fuori come
un'anima. Ero così scioccato da questo ho zapped nuovamente
dentro il mio corpo istantaneamente e devo aver rimbalzato due
piedi in aria dicendo: "sto bene, sto bene."
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La ragione per cui ho avuto un po' fuori di testa è stato, mi ha
colpito se lei si avvicinò a me mentre ero OBE, avrebbe visto i miei
occhi senz'anima e pensare che ero morto.
Così, la scossa pura di tutto ciò mi ha fatto rimbalzare nel mio
corpo e ho spuntato immediatamente. Incredibilmente, mia
moglie era in nessun posto essere visto.
Mi chiedevo se potessi immaginare tutto questo. Non c'è
modo, era tutto troppo reale. Poi sono andato in camera da letto e
ho visto mia moglie, dopo che ho raddoppiato e tripla controllato
per assicurarsi che ero nel mio corpo questa volta.
Come ho parlato con mia moglie ho chiesto se era stata in
cucina in qualsiasi momento di recente. Ha detto, sì perché? Dissi:
"cosa stavi facendo?" Ha detto, "stavo facendo toast e tè." Hmm
che era una conferma...
Poi ho dovuto sapere, le ho chiesto, "hai detto qualcosa ad
alta voce mentre eri in cucina?" Disse: "No!"
Ho risposto: "non hai detto niente?" Ancora una volta, ha
detto, "No!"
Rimasi lì per un secondo e mi chiedevo se tutto ciò che è
accaduto era solo nella mia mente. Eppure era così reale. Poi mia
moglie sbottò: "non ho detto nulla, ma mi chiedevo se tu fossi
fuori dal corpo mentre ti guarda sul divano."
La guardai in totale sorpresa e dissi: "l'hai detto ad alta
voce?" Lei rispose: "No, stavo solo pensando."
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Wow, ora ho imparato un'altra lezione di valore, è possibile
ascoltare i pensieri delle persone dall'altra parte. Lasciate che vi
dica, i suoi pensieri erano chiare come il suo parlare le parole.
Non ho tempo qui per rivelare tutto il mio viaggio non è
questa la vera ragione di questo libro. Ho voluto condividere un
po' di questo per aiutarvi a capire che le nostre menti sono legati
a incredibili capacità di là di quanto ci rendiamo conto in questo
mondo.
Dalle esperienze del corpo si può prendere in più dimensioni,
altre realtà, mondi e concetti della mente. Puoi rivivere i ruoli che
hai visto nei film. Si può diventare personaggi e molto altro ancora.
Si può anche testimoniare, mostri, e antiche tradizioni di venire
alla vita, tutti dalla mente.
Alcuni possono essere molto spaventoso, altri possono essere
sorprendenti. La chiave è capire che è tutto proveniente dalla
consapevolezza della mente, anche se l'anima dorme.
La differenza tra le esperienze del corpo e le esperienze di
morte vicino è che la separazione totale si sta verificando in una
morte quasi.
Il cordone d'argento è tagliato in morte, tuttavia, a volte a
causa dell'anima tornando qui sarà rimasto Unito come una
esperienza di morte vicino o NDE. Non è diverso da Breaking Away
da un programma e poi tornare ad esso.
La NDE sta rimuovendo l'anima dall'illusione programmata, e
quindi il calcio ' controlli ' in quando questo accade.
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Spesso ciò che accade è un tunnel di luce si apre e comincia
ad afferrare l'anima quasi simile a un aspirapolvere succhiare
qualcosa. È paragonata a una nave aliena che rapisce l'anima
attraverso una luce conica e solleva l'anima nella nave. La forma
conica di luce appare come un tunnel di luce.
La maggior parte del tempo l'anima è così ignaro che si
permette solo di essere tirato in questo tunnel se è in fase di
elaborazione, altrimenti l'anima entrerà nel reame della mente e
rimanere lì fino a quando non è quello di essere ritrattato in quella
che io chiamo la sala d'attesa.
A volte l'anima è sotto un tale stato di shock, forse a causa di
come è morto che comincia a vedersi mentalmente indietro da
dove è venuto e poi sloggiare i controlli del tunnel della luce e fa sì
che l'anima di entrare in un Regno mente più profondo.
Ricordo prima ho detto, che quando si cambia le dimensioni
della mente, c'è un effetto blackout come si entra in un'altra zona.
E poi può diventare di nuovo a conoscenza nei parametri della
nuova zona.
Con il traforo di luce questo è nel tipo l'effetto di blackout. Ma
in questo caso, è illuminato in luce brillante come il sole.
Il tunnel della luce è il collegamento tra una dimensione e
l'altra. Questo collegamento tuttavia è sotto il controllo supremo
dei righelli demoniaci di questo mondo che sono disposti nei 4 Th
Dimensione.
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È la dimensione della luce, o la consapevolezza di Lucifero. La
verità è che una volta che si torna attraverso il tunnel della luce,
vi sarà sempre un biglietto di ritorno per tornare qui, garantito.
Il mondo all'interno del tunnel della luce è un mondo
programmato mente per mantenere le anime bloccato nel
programma. E a meno che non siate risvegliati, c'è poca
probabilità che sfuggiate al tunnel della luce in un modo o
nell'altro.
L'ingresso torna al 5Th il Regno neutro dimensionale non può
manifestarsi attraverso il tunnel della luce. Una volta che si passa
attraverso questo tunnel si sono bloccati in.
L'inganno di questo tunnel è che sembra essere benevolo.
Molti testimoni vedendo i loro parenti e amici che erano passati in
precedenza. Molti sono condotti nuovamente dentro il traforo, in
virtù di esso ritenendo come un Regno di spirito di evolversi e di
imparare.
E molti sostengono che sono accolti con una persona amata e
l'amore che sentono è così potente che deve solo essere giusto,
nel loro pensiero.
Ho potuto trascorrere settimane di avvertimento uno sul
tunnel della luce, e non appena passano su essi saranno ancora
andare in quella direzione. È perché un'anima deve svegliarsi in
primo luogo piuttosto, non può sul relativo proprio ritorno a casa
senza compiere la relativa missione, parte di cui deve risvegliarsi.
Un'anima o andare nel tunnel della luce, o andare al reame
della mente, che è un luogo di loro stessi facendo per unclutter
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loro creazioni mentali, questo può essere un tipo di inferno o
anche un tipo di cielo.
E alcuni by-pass questo Regno del tutto al risveglio e tornare
al paradiso dei 5Th dimensione e poi al di là di tornare a
ricongiungersi con il padre e la madre che li ha inviati in tempo.
Permettetemi di farvi una domanda, avete mai avuto un
sogno in cui si viveva in una vita, fare le cose come si farebbe in
questa vita, ma non è la stessa vita? I tuoi amici sono diversi,
dove si lavora è diverso, dove si vive è diverso?
Eppure tutto il tempo che ci sono nel sogno, non si rendono
nemmeno conto che c'è una grande differenza tra la vita lì e qui.
Non sembra strano?
La ragione per cui questo può verificarsi è perché la vostra
anima è addormentata, e la maggior parte dei sogni sono
semplicemente manifestazioni dell'anima in molte dimensioni
diverse tutti vivendo qualcosa di unico.
Proprio come quando ti svegli da un sogno, il sogno di solito
svanisce e si dimentica. Se non siete addestrati a essere
consapevoli e ricordare il sogno che sarà, ma tutti perduti nella
vostra coscienza consapevolezza a questo livello.
Ora le anime che sono intrappolate nel reame della mente,
che si incastrano tra i mondi sono perché molti di loro ricordano la
loro vita qui e credono di essere ancora connessi.
Questo la connessione è mantenuta perché la vostra mente
crede che siete ancora associati con questo mondo e quindi è
ricreato nel Regno della mente.
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Spesso abbiamo sogni anche quando viviamo in quello che
sembra essere un mondo simile come questo. Stessi amici, stesso
lavoro, stesse attività stessi costrutti mentali. Questo perché la
coscienza qui si sovrappone l'altra dimensione come un'altra
sonda, e la creazione dello stesso tipo di mondo, o vicino ad esso.
Quando un'anima muore che è ancora molto attaccato a
questo mondo e spesso questo accade a causa di una tragica fine
alla loro vita. Conservano spesso questi ricordi finali con loro
perché sono scottati nella coscienza.
Così, quando l'anima muore che ha questo problema comincia
automaticamente a ricreare gli ultimi ricordi del mondo qui nel
reame della mente. Molte anime si bloccano per un tempo fino a
quando non possono lavorare attraverso questo dilemma.
Alcune anime sono così attaccate al loro viaggio terrestre si
rifiutano di andare avanti. Una sorta di appendere intorno a quello
che può essere chiamato il mondo in-between. Metà in questo
mondo, la metà in un altro.
I bambini che crescono forti legami con i loro parenti e amici
terreni, spesso torneranno perché non sono pronti ad andare
avanti. E spesso si rendono visibili ai partecipanti terrestri.
Il problema è che la gente li vede da bambini. Nessun'anima è
un bambino come sono qui, a meno che vogliano rimanere in quel
veicolo di consapevolezza per l'amor di apparenza.
I bambini spesso trattare con l'altro lato del velo meglio di
quello che noi chiamiamo adulti. Dobbiamo ricordare, però, non
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sono davvero i bambini, sono anime che hanno avuto molte vite, e
sono stati padri, madri, zio, zia, re, regine, Principe, e principesse,
ecc
A causa della paura, alcuni credono erroneamente un
bambino è stato lasciato solo a badare a se stessi. È importante
comprendere che tutti gli spiriti sono figli di nostro padre e madre,
siamo tutti, ma babes. Tuttavia, nessuno è perduto, nessuno è in
pericolo. Ci sono simili in molti modi solo avere esperienze diverse
lungo la strada.
Ora, quando un bambino passa al reame della mente e decide
di mantenere il loro aspetto lo stesso e spesso anche il loro
contegno, non sono un bambino, a questo punto, come si
potrebbe percepire. Sono un'anima che si occupa di problemi
spesso in modo molto adulto, ma scelgono di aggrapparsi alla loro
forma esteriore.
Ora, come con i sogni, la maggior parte del tempo che
sogniamo, quasi ogni singola notte abbiamo anche andare fuori
del corpo, e la maggior parte del tempo non siamo consapevoli
che questo è anche che si verificano nella nostra consapevolezza
coscienza locale, perché spesso ci dimentichiamo quello che è
successo dopo ci svegliamo indietro in questa illusione .
Questo è dovuto all'effetto blackout di cui ho parlato. Ci vuole
una grande formazione per ricordare gli eventi oltre il blackout.
Ogni singola volta che ti svegli da un sogno, si passa attraverso
una dimensione mente e passare attraverso il blackout di
svegliarsi o apparire come se si è risvegliato.
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Si potrebbe andare in un altro mondo, un'altra dimensione,
ma quando si cambiano le dimensioni in qualsiasi forma, si deve
passare attraverso il blackout, che è l'interruttore.
Una volta fatto questo, è molto difficile mantenere le
informazioni dall'altro piano di consapevolezza. E la maggior parte
del tempo la vostra memoria è zapped e c'è poco da nessuna
consapevolezza di ciò che è appena accaduto secondi e o
addirittura minuti prima.
Questo è ciò che accade spesso quando passiamo verso l'altro
lato, l'atto stesso di trasmettere crea la fase di blackout, come si
passa da una dimensione all'altra. Quando questo accade, molti
avranno un momento difficile nel mantenere i ricordi che hanno
fatto da questo mondo.
Tuttavia, quando uno sta lavorando con fuori dei protocolli di
esperienza del corpo su un livello cosciente di consapevolezza
possono mantenere alcuno o persino molto di che cosa
sperimentano.
Cosa succede quando perdiamo informazioni? Una parte della
tua anima sta vivendo qualcosa, ma quando ritorna torna nei
confini del controllo del cervello, che è la scatola piena di sporcizia,
ricordi? È il filtro.
Una volta che si torna a un pesante carico di cervello pieno di
sporcizia o informazioni da questo ambiente. Qualunque extra si
può avere portato con voi, nella coscienza, svanisce lentamente
come la coscienza dell'aria/anima viene spinto fuori dalla scatola a
dove il corpo/mente coscienza poi assume tutti i controlli della
consapevolezza mentale.
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È difficile per la maggior parte di ricordare i loro sogni. In
retrospettiva, ciò che sta accadendo con il tunnel della luce è che
si sta cambiando canale e quando si passa attraverso il tunnel si
dimentica circa la maggior parte tutto quello che sapeva da questo
mondo, tranne quello che vogliono ricordare.
Ora alcuni hanno dichiarato che l'anima-mente avverte una
scossa elettrica che disorienta l'anima così male che perde la sua
memoria. Non sono sicuro di questo; Tuttavia, è buono come un
presupposto si può fare circa il processo come qualsiasi altro.
Tuttavia, l'effetto blackout sembra il lavoro abbastanza bene.
In alcune delle credenze spirituali orientali, è inteso prima che
uno muoia per prepararsi mentalmente per svegliarsi. Capiscono
che se non si risvegliano dall'altra parte, o almeno diventano
consapevoli di ciò che è successo a voi, allora sarete ingannati per
seguire qualcosa la vostra anima non può godere.
Perdere la memoria di questo mondo è in parte il modo in cui
ci possono convincere a tornare per il nostro bene e migliore
sviluppo. Tendiamo a dimenticare l'inferno mondano che andiamo
attraverso quando lo stiamo visualizzando da una prospettiva più
alta e quadro generale. Così molti dei dettagli che resistiamo
evapora come vapore quando andiamo oltre il velo.
Ad esempio, si ricorda qualcosa che è successo dieci anni
prima, ma tutto quello che si può ricordare sono stati gli elementi
più evidenti dell'attività, i dettagli non sono semplicemente lì e
non hanno alcun uso reale nella vostra memoria.
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Di conseguenza, l'unica cosa che ricorderete è che cosa allora
sta concedersi rimanere nella vostra consapevolezza cosciente a
questo nuovo livello all'interno di quel Regno, da che cosa è
denominato una memoria di redirect, o da una mascherina o dalla
memoria della copertura.
Questo è quando ti viene detto cosa ricordare e senza alcuna
memoria reale dell'evento si andrà insieme con esso come se
fosse valido, semplicemente perché si può immediatamente
riformare qualsiasi memoria e farlo apparire reale, proprio davanti
a voi. Solo un come un sogno, un solo pensiero può ricreare
un'esperienza nel mondo dei sogni pieno di dettagli e personaggi.
Si può anche essere mostrato un sostituto della memoria di
vita reale che appare reale, ma è tutto un illusione inventata
attraverso i controller.
È facile capire come interi momenti reali del passato può
essere commutato o mascherato da qualche controller esterno,
che comprende alcuni degli aspetti più rilevanti e gli eventi della
tua vita e il mondo che hai appena lasciato causando di sentire
tutto è tutto patta.
Spesso i piccoli dettagli fastidioso sono male, come il diavolo
è nei dettagli, ma sospettosamente mancanti ora, rendendo la
memoria ricordo dell'evento in un modo diverso da quello che si è
verificato.
Lo facciamo per tutto il tempo anche in questa vita, si
sarebbe scioccato come ingannevole il cervello è quando si cerca
di ricordare i ricordi. Si può fare per cambiare un evento o un
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momento in tempo per diventare qualcosa di totalmente diverso e
si dovrebbe giurare che era valido.
Proprio come un sogno, spesso ci ricordiamo solo in parti, non
ricordiamo spesso i dettagli, e ciò che ricordiamo ci dà la
consapevolezza del sogno, che in verità non può essere nemmeno
stato vicino a ciò che il sogno era davvero tutto, ma è tutto ciò
che è rimasto nel Coscienza.
Mi rendo conto che questo può essere difficile da
comprendere, tuttavia a meno che non si verificano questi modi di
transizione da questo livello di consapevolezza potrebbe essere
difficile afferrare tutto al vostro livello di consapevolezza al
momento.
Proprio come entrare in un sogno che è totalmente diverso
dal mondo in cui vivi. La maggior parte del tempo non si rendono
conto fino a quando non si sono risvegliati che il mondo dei sogni
è stato totalmente unico, a meno che non si è diventato lucido e si
sapeva che stavi sognando mentre nel sogno. La maggior parte
del tempo si crede davvero questa nuova impostazione è la vostra
realtà normale, quando in verità non è nemmeno vicino alla stessa.
Questo perché è una sonda di coscienza frammentata, è parte
di voi, ma vivendo una situazione diversa. E mentre si sta vivendo
a livello di questa frammentazione altri sembra del tutto normale
fino a quando si torna e dire: Whoa, dove ero io?
Ho potuto trascorrere molto tempo a parlare di ciò che
accadrà quando si entra nel tunnel della luce. Che una volta lì non
si renderà conto di chi sei veramente in totalità, solo in bit e pezzi,
ma si conserva abbastanza memoria per farvi pensare tutto va
bene. Hte Regno all'interno il tunnel della luce fornisce la
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consapevolezza dei propri Giurisdizione, ed è Non Di questo
mondo. Pensateci.
Ogni volta che entri in un'altra dimensione, conserva la
conoscenza del suo mondo e dimentica gran parte del mondo che
hai appena lasciato. Essere in grado di comprendere queste cose è
il motivo per cui possiamo cambiare le prospettive e anche i
mondi e non sappiamo mai che è successo.
Ad esempio, si potrebbe lampeggiare da questo mondo in un
altro mondo che è totalmente diverso e unico. Potreste essere una
persona diversa, vivere una vita diversa, avere esperienze diverse,
ecc. E le probabilità sono che non si sa nemmeno che sei da
qualche altra parte vivendo qualcos'altro.
Ora, se questo non ti spaventa un po' sui regni che stiamo
visitando, dovrebbe.
Al di là del tunnel e talvolta anche prima, vi sarà data la vita
recensioni di vite passate e molti credono che quando questo
accade si sono svegliati. Ancora una volta, più inganno, tutte le
vite passate sono vite virtuali e non c'è nulla di reale su di loro. Si
sta semplicemente rivivendo l'illusione per aiutare orchestrare
l'inganno.
Quello che non si impara attraverso il tunnel della luce è dove
siamo davvero venuti da e dove abbiamo bisogno di tornare.
Queste informazioni sono bloccate in modo che siamo
costantemente in fase di preparazione per una nuova vita nel
mondo virtuale. E soprattutto non impareremo mai del nostro vero
padre e madre.
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Purtroppo, però, non si può tornare o prendere coscienza
della loro vera realtà fino a quando non superare questo mondo e
tutte le sue illusioni dai frutti dello spirito. I frutti sono il vostro
unico punto di connettore per i mondi al di là del 4Th dimensione e
ritorno al nostro patrimonio divino.
Una volta stabilito attraverso i frutti allora il tunnel della luce
non giocherà alcun ruolo nel vostro futuro, sarete svegliati e molto
probabilmente ottenere aiuto Angelico per aiutarvi da questa
illusione.
Elsewise si continuerà a passare attraverso il tunnel della luce
e continuano a tornare qui sempre credendo che sia per una
ragione benevola, ma in verità, si sono intrappolati, e rimarrà
intrappolato fino a quando non si risvegliano e realizzare
Dobbiamo superare questo mondo, e non giocare insieme
con esso.
Quello che sto dicendo è che dobbiamo porre fine al gioco. Mi
ricorda i giochi di guerra del cinema. In esso un calcolatore è stato
programmato per calcolare fuori i vincitori possibili in una guerra
nucleare termica. È passato attraverso ogni possibile opzione su
chi avrebbe vinto se questo mai accaduto.
Il computer di nome Joshua finalmente realizzato dopo milioni
di tentativi di trovare un vincitore dove non c'era nessuno. Joshua
finalmente concluso il modo migliore per vincere questa partita
non è quello di giocare a tutti... E questa è la sintesi che ogni
anima alla fine verrà al loro risveglio.
Quindi, tornare nel tunnel della luce rimuoverà la vostra
consapevolezza e molto di ciò che avete imparato, proprio come il
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risveglio da un sogno che non potete più ricordare. Non può
tuttavia rimuovere i frutti di tutte le vostre opere buone, di cui
viene memorizzato nel vostro vero spirito-sé per tutta l'eternità.
Eppure si rimuove tutte le opere cattive nel tempo, e si mette
in una situazione in cui sembra si sta ricominciando tutto da capo
in questo piccolo corpo minuscolo chiamato, un neonato.
Il problema è che le cattive opere che abbiamo permesso di
infestare la nostra anima, se attaccano come un parassita, anche
se è cancellato dalla memoria è ancora con l'anima e sarà
posteriore la sua brutta testa continuamente, anche nella nuova
vita.
Ci viene detto che dover passare attraverso questi elementi ci
aiutano a superare ed evolvere. Questo fa parte della menzogna e
parte della verità. Ci viene detto che siamo riposti in questa
situazione in cui il problema esisterà ancora una volta ci dà la
possibilità di superarlo. Ancora una volta, è un inganno astuto.
Senza memoria dei vostri difetti, siete destinati a
ripeterli perché il corpo è programmato per seguire la
volontà della sua natura corrotta.
Ad esempio, non inviare un alcolizzato a un bar per imparare
a riprendersi dal loro problema. O dare un lavoro a un ladro in una
banca. Né mettere un molestatore di bambini all'interno di una
scuola di figli.
Non si invia un'anima in una situazione che consente l'anima
di essere tentati nella stessa zona hanno avuto problemi con in
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precedenza, ma poi rimuovere la loro memoria in modo che non
sanno nemmeno questo era il caso.
Questo equivale a illuminare un fiammifero mentre si è
inzuppati di benzina.
Ogni volta che torniamo a questo mondo è come la prima
volta, perché siamo letteralmente partendo tutto daccapo. Questo
è in realtà un tipo di morte eterna, perché è un tempo-loop.
Tuttavia, quelli che sono legati al padre e alla madre sono
costantemente dato aiuto e aiuto dalla loro fonte superiore per
superare questo mondo, non importa quante volte siamo stati qui.
Sta a noi rispondere e ascoltare. Non importa ciò che
chiunque altro dice o fa a noi da un livello di consapevolezza
esteriore, siamo ancora divinamente connessi al nostro padre e
madre e non ci abbandoneranno mai né ci lascerà mai.
Ci stanno costantemente aiutando a risvegliarci per capire chi
siamo veramente. Ma non possono forzare questo su di noi.
Dobbiamo cominciare a rispondere a tutto ciò che stanno facendo
per aiutarci. E vi assicuro che è incredibile le cose che ci danno
dalla nostra consapevolezza divina.
Dobbiamo scegliere di tornare ai nostri genitori divini per
chiedere aiuto in tutte le cose o rimanere intrappolati nel mondo
illusorio dei giochi di mente.
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Capitolo otto – viaggio temporale e
dimensionale
Il tempo è come un fiume, scorre dalle sue origini fino alla
sua destinazione dove finisce. È come una foglia galleggiante nel
fiume in movimento sempre così delicatamente da un luogo
all'altro, da un evento all'altro.
Il tempo è una caratteristica della realtà virtuale. Il tempo e
lo spazio veramente non esistono realmente, è semplicemente un
custode dei mondi virtuali come un orologio di gioco.
Tutti i fiumi iniziano e finiscono. Il tempo non è diverso.
Funziona in cicli. Il tempo è come un giradischi o DVD, ha sulla
sua superficie le informazioni di tutto ciò che si è verificato tra un
punto e l'altro.
Quando il foglio sta fluendo giù il fiume, sperimenta il relativo
viaggio il relativo proprio senso, come un registratore di nastro.
Mentre si muove, dove si trasforma, tutte le cose che potrebbero
verificarsi lungo la strada, la foglia sta vivendo il viaggio tra molte
altre foglie.
Alla fine la foglia finirà a destinazione, dove non può più
andare avanti. Il tempo finirà per esaurirsi. L'orologio apparirà
interrotto.
Eppure, come si percepisce il movimento del fiume dal suo
inizio alla sua fine, non comprendere appieno la Maestà di come
funziona tutto.
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Quindi, dobbiamo guardare il carattere del continuum spaziotemporale, dove i satelliti ruotano attorno alla sua stella. I pianeti
del nostro sistema solare si muovono continuamente in un
movimento che è un po' come un loop a spirale.
Eppure anche il nostro sole si muove intorno alla propria
stella, le costellazioni si muovono in un'orbita a spirale nello
spazio a grande velocità. Eppure non è altro che la dinamica di un
pezzo di tempo, è tutto un costrutto illusorio.
Si tratta di un orologio enorme mantenendo il tempo
dall'inizio alla fine e poi ricominciare tutto da capo.
Se torniamo all'illustrazione del fiume, si può vedere il tempo
come il fiume e i partecipanti come la foglia in movimento sempre
così vigile da un tempo-evento ad un altro. E tuttavia se poteste
manovrare il vostro senso dal fiume e sulla terra asciutta, il
movimento di tempo continuerebbe per tutte le altre foglie, ma il
tempo per voi avrebbe cambiato le prospettive.
È un po' come quello che succede quando si passa oltre il velo,
il tempo non è più il nostro tutore e ora siamo fuori guardando giù
su tutti i tempi.
Come si manovra da un luogo all'altro sulla terra sopra il
fiume, se in avanti o indietro si sta muovendo lungo il lato del
tempo. Si percepirà nulla di tempo a tutti come si tratta di voi,
avrete abbandonato la prigione del tempo.
Avere la capacità di fermare il tempo, o di viaggiare in avanti,
indietro o anche lateralmente nel tempo sarà semplice come
muoversi intorno al letto del fiume.
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Ora immaginate di prendere una roccia molto grande e
gettarlo nel fiume causando il fiume di correre intorno ai lati della
roccia, cambiando il flusso e, eventualmente, anche la direzione
dell'acqua. Altre foglie dovranno ora procedere a muoversi intorno
alla roccia.
Avreste cambiato il corso della storia. Il tempo appare sempre
fluido, eppure in qualsiasi momento il tempo esiste sempre come
quello che sembra essere statico, il che significa immobile, non
muovendo o cambiando da una posizione fissa.
Ma il tempo non è statico, è sempre in movimento e in
qualsiasi momento può cambiare il suo corso da qualcuno che può
muoversi avanti e indietro e interrompere il processo di tempo
creando un nuovo viaggio.
Tutto ciò che sperimentiamo in questo mondo è nella mente.
Niente è reale, è tutta un'illusione mentale. Quindi, per consentire
uno di uscire dal flusso del fiume e sulla riva, per consentire uno
di muoversi in avanti e indietro nel tempo, è anche tutto nella
mente.
La mente controlla il tempo, non il movimento. L'apparenza di
movimento è basata sulla mente che si muove in avanti da un
evento ad un altro. Le esperienze di tutti sono diverse e uniche
anche se sembrano viaggiare nello stesso periodo.
La mente vede ciò che crede essere valido, e lo timbra o
fotografa il singolo punto nel tempo come un ricordo, come una
fotografia istantanea.
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Prendiamo le immagini mentali tutto il tempo, questa è la
mente che prende una singola istantanea dai dati raccolti che sta
fluendo costantemente. Se dieci persone dovesse visualizzare un
unico punto nel tempo e poi prendere una fotografia istantanea, le
immagini sarebbero tutti unici e un po' diverso a seconda della
loro prospettiva.
Per non due persone riconoscono lo stesso evento lo stesso.
Quindi, il tempo è un'illusione, proprio come ho detto
l'invecchiamento è un'illusione e queste sono le prove che noi
esistiamo in un universo fabbricato.
Viaggiare avanti e indietro nel tempo non è altro che
rifocalizzarsi su qualsiasi evento precedente o successivo. Quando
pensate a questo proposito, un fiume è dal punto che comincia
fino a che il relativo si svuota nel relativo bacino, ma in tutto il
dato periodo che il fiume è testimoniato, è ancora dappertutto allo
stesso tempo dall'inizio alla fine.
Esempio, solo perché si può essere alla fine del fiume, non
significa che l'inizio non è ancora fluente e attivo in quello stesso
periodo. Quindi, ciò che sta accadendo in questo momento nel
21San Il secolo sta accadendo allo stesso tempo esatto di che cosa
è accaduto 10000 anni prima. Ma non potete vedere il fiume che
scorre dal passato mentre siete coscientemente informato dell'ora.
Qualunque eventi si sono verificati nella storia o il futuro è
tutto accade in un dato momento tutti allo stesso tempo. A meno
che qualcuno può manovrare attraverso il tempo e cambiare gli
eventi, che influenzerebbe il risultato. Ma nessuno che vive nel
tempo saprebbe che un cambiamento si è verificato a meno che
non fossero consapevolmente consapevoli in qualche modo.
198 | P a g i n a

Le chiavi del codice principale
Quando gli eventi cambiano nel tempo allora una nuova
consapevolezza di coscienza immediatamente è adattata nella
mente dei partecipanti a questo flusso continuo di energia. Per la
maggior parte, essi non sanno nemmeno che qualcosa era
cambiato, proprio come lampeggiante da una dimensione all'altra.
Ora alcuni parlano del paradosso temporale. Essi fanno la
domanda, che cosa se si è andato indietro e ucciso tuo nonno, che
significherebbe che non sarebbe mai esistito, e quindi se non è
mai esistito non avrebbe potuto tornare indietro e ucciso tuo
nonno.
Questo è ciò che si chiama Mind-giochi per sfidare una
coscienza che non è a conoscenza. La verità è così semplice, se
qualche evento cambia nel tempo che ricostruirebbe il futuro in
modo importante, cambia il flusso del fiume. Se sei andato
indietro e ucciso il tuo nonno il fiume avrebbe cambiato il flusso e
una nuova Timeline sarebbe stato creato, mentre la vecchia
Timeline esiste ancora.
Ad esempio: un fiume si sta muovendo verso il basso la roccia,
e poi si arriva e creare una forchetta nel fiume, il fiume in quel
punto si divide in due flussi unico, ma molto parallelo. Non ha
cambiato il flusso della corrente originale, ha appena aggiunto un
segmento completamente nuovo al fiume.
Fammi provare a spiegarlo in questo modo... Se si torna
indietro e uccidere il nonno, una nuova zona mente dimensionale
è creato. E da quel momento in poi né tu né tuo padre sarebbe
mai nato nel nuovo evento Timeline.
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Viceversa però, Sei Nato, perché tutto questo è l'esperienza
dell'anima. Così, un tempo molto vicino-line o dimensione viene
creato immediatamente proprio accanto al tuo. In questa nuova
dimensione, tu né tuo padre avete mai esistito, ma voi esistete e
anche vostro padre, semplicemente perché siete in una
dimensione parallela ora.
Ora che cosa accadrebbe se si è andato indietro nel tempo e
ha reso possibile per il vostro nonno per ottenere un miliardo di
dollari a causa di una certa conoscenza di un investimento che hai
imparato a conoscere più tardi? E lo mantenne e rimase ricco e la
ricchezza fu alla fine tramandata a te.
Si può ancora essere in grado di raccogliere i benefici della
ricchezza, perché gli eventi del fiume era cambiata, ma si sarebbe
ancora parte di esso, a meno che la ricchezza ha creato un
processo diverso nel prendere decisioni di tuo nonno di cui non
sono mai nati o la ricchezza non ha passa a voi per una miriade di
altri motivi. Altrimenti quella parte del tempo avrebbe potuto
essere modificata e ancora rimanere sulla stessa timeline con cui
si potrebbe finire con la ricchezza tramandata.
Si potrebbe svegliare essere immediatamente ricchi e non si
sa mai che si potrebbe essere stato povero a meno che in qualche
modo questa coscienza frammentata si ricordava.
Di conseguenza, i viaggiatori di tempo possono realmente
cambiare il corso di tempo e gli eventi di tempo e la maggior parte
non sanno mai che è accaduto.
Una singola foglia potrebbe verificarsi un evento in mezzo al
fiume, e ora che la foglia è alla fine. Ma il fiume è ancora lì e
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ancora in movimento e che scorre in cui la foglia era stata una
volta. Il fiume non si asciuga in su non appena è sperimentato.
Rimane sempre anche dopo l'evento assistito.
La chiave è di capire che cosa le modifiche sono fatte in
tempo del passato che continuerà a fluire sulla stessa timeline a
meno che il cambiamento sia drammatico.
Fare piccole modifiche non sarebbe necessariamente creare
una nuova Timeline, sarebbe solo essere modificato o essere
ricostruito nella linea vecchio tempo, e tuttavia entrambi i processi
sarebbero ancora registrati per amor posteri, e tuttavia potrebbe
essere ancora la stessa timeline, rivelando che si erano sia ricchi
che poveri nella stessa timeline. E l'unica differenza è la
consapevolezza della coscienza.
Proprio come il mio slittamento dimensionale dal capitolo
precedente, che avrebbe potuto essere sulla stessa timeline, ma
un lieve cambiamento è stato fatto creare una dimensione diversa
nella stessa timeline è per questo che è stato possibile inserire
istantaneamente entrambe le sequenze temporali.
Questo potrebbe spiegare alcuni eventi che circondano déjà
vu e altre esplosioni di memoria strana. Déjà vu può essere
semplicemente due dimensioni sovrapposte la stessa timeline, e la
mente diventa consapevole di entrambi. Tuttavia, la mente
potrebbe non essere in grado di mantenere il burst di memoria
perché non è dalla dimensione.
Così, si può viaggiare avanti e indietro nel tempo e
testimoniare ancora una volta ciò che era accaduto o che cosa
accadrà, e possono anche cambiare gli eventi. La foglia è solo la
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mente vivendo la stessa storia ripetutamente tranne dove si
verificano i cambiamenti. E quando il cambiamento avviene
rimarrà ancora lo stesso evento nella coscienza anche se fosse
cambiato.
L'ultimo capitolo ho parlato di esperienze del corpo. Ho
parlato della mente lasciando il corpo e può vedere al di là di
questo mondo e tutte le sue operazioni.
Il tempo non è diverso, una volta che la mente lascia
l'apparato del corpo, allora è come camminare sulla riva del fiume.
Non è più imprigionato nel flusso del tempo, ora può essere a
conoscenza o visualizzare qualsiasi luogo nel tempo in tutto il
flusso del fiume.
E con abilità si può anche influenzare e cambiare gli eventi del
tempo, così come si può anche manovrare avanti e indietro
attraverso il tempo nel loro corpo fisico percepito, perché è tutta
un'illusione comunque.
Ho sperimentato questo c'era una volta attraverso la mente
che viaggia attraverso il tempo, vivevo nell'anno 1995. Stavo
meditando una notte circa un tempo ho incontrato un buon amico
che era diventato come un fratello per me.
Ho anche ricordato l'anno e la data ho incontrato questo
amico. Era il 3 giugnoRd 1979. la ragione per cui questo incontro è
stato così speciale è che ha segnato il tempo che stavo
attraversando grandi cambiamenti nella mia vita.
Ha segnato un momento di rinnovamento, un tempo in cui il
corso del mio fiume cambiato. È stato anche il tempo che ho
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incontrato una ragazza, una ragazza che sarebbe diventato un
mistero e enigma per tutta la mia vita, fino a quando mi rendevo
conto che avevo attraversato i percorsi molte volte con lei sulle
vite precedenti.
Ciò ha cominciato un momento in cui ho cominciato a
diventare risvegliato. E anche se oggi molti decenni più tardi anni
più tardi, io non sono più in comunicazione con questo amico o
questa ragazza, rappresenterà sempre un momento di grande
cambiamento.
Purtroppo, a partire da questo REEDIT mio caro amico è
ormai scomparso.
Durante questo evento nel 1995 tutto quello che avevo era un
richiamo di questo momento nel tempo-3 giugnoRd 1979, quando
questi eventi si sono verificati. La mia memoria di questi
avvenimenti passati era così fortemente radicata nella mia
coscienza, che ricordavo anche gli odori e le fragranze che
emanavano da questo periodo. Era un periodo nostalgico di
memoria.
Questo è stato un momento potente nella mia vita come è
stato solo un anno dopo la mia mamma era morta. Ero molto
vicino a mia madre come lei era la mia forza nella vita. Era il mio
spirito affine.
Eppure mi è stata portata via così presto. Ma ha anche
rappresentato un nuovo inizio per me. Vedi dopo che mia madre è
passata, l'ho incontrata nell'aldilà attraverso una visione da sogno.
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È venuta da me per dirmi qualcosa che le dava fastidio. Ero
molto confuso perché sapevo che era morta. Allora non avevo
conoscenza dell'aldilà. La Chiesa che mi è stato affiliato con
creduto quando una persona era morta sono rimasti morti fino a
una resurrezione.
Poco ha fatto la mia Chiesa, né molti altri gruppi religiosi
capire che siamo tutti morti, tutti addormentati e la risurrezione è
il risveglio, non l'abitare della carne di nuovo?
Per quello che non abbiamo capito era questa idea di tornare
alla carne era in corso tutto il tempo comunque in ciò che noi
chiamiamo reincarnazione. Eppure non ha rivelato un risveglio,
ancora.
A quel tempo, mia madre mi parlò da oltre il velo, e da quel
momento in poi finii per parlarle in vari momenti. Così come dopo
il mio papà passò vorrei parlare con lui anche.
Questo è stato un rinnovo per me, un risveglio nel tipo
rivelando a me che tutto ciò che mi era mai stato insegnato aveva
buchi in esso. E stava andando a prendere decenni per svelare
queste informazioni a cui ho potuto finalmente capire e poi
insegnarlo agli altri.
Questa esperienza il 3 giugnoRd 1979, ha segnato un
momento molto importante per me. E incontrare questo amico e
questa ragazza allo stesso giorno e il tempo rappresentato l'inizio
del mio risveglio.
Ho voluto viaggiare indietro nel tempo per assistere a questa
connessione di nuovo. Ho voluto incontrare i miei amici di nuovo
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che avevo a lungo lasciato alle spalle a causa delle nostre varie
direzioni e le nostre modifiche nella vita. Per quello che vorrei
imparare era il mio risveglio non era necessariamente la loro. E
così, una separazione difficile ed emotiva si è verificato che non
sarebbe mai stato ripristinato di nuovo, in questa vita.
Ho deciso di vedere se potevo usare gli stessi metodi che ho
usato quando si va fuori del corpo, per formare la mia mente a
piedi a terra del fiume del tempo per tornare a questo periodo e
rivivere in spirito.
Non sapevo se avrebbe funzionato, ma ho creduto che
potesse con tutto il cuore. Ho deciso di sdraiarmi sul divano e
cercare di riportare come molti ricordi che ho potuto che ha
coinvolto il giorno in cui ho incontrato questi due amici, un
maschio e una femmina nello stesso giorno all'interno dello stesso
evento.
Mi sono seduto lì scavare attraverso la mia memoria del
tempo e gli eventi di quel giorno come erano accaduti. Ho provato
molto duramente per rivivere gli eventi nella mia mente. Per
ricordare profumi, emozioni, tutto ciò che potrebbe ripristinare la
memoria.
Conversazioni, azioni, e qualsiasi attività che avevo erano
tutti molto importanti per questo processo. Vorrei visualizzare
tutto come se fossi lì. Credevo davvero di essere lì. Che ero
andato indietro nel tempo nella mia mente.
Poi ho girato verso il mio lato destro rivolto verso l'esterno dal
divano, e continuava a ripetere: "sono tornato nel 3 giugnoRd,
1979, io sono lì, io sono davvero lì.
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Ciò che è interessante di quello che stavo facendo, era un po'
allo stesso modo la sceneggiatura del film che Christopher Reeves
e Jane Seymour giocato, in cui era stato trasformato in un film
all'incirca nello stesso tempo che stavo viaggiando indietro nel
tempo. È stato circa 1979-1980 quando il film è stato fatto, e il
film è stato chiamato, "da qualche parte nel tempo."
Ciò che è interessante come mi guardo indietro, so che non
ho mai visto quel film fino a dopo 95'. Così, era una sorta di
strano che stavo facendo quello che stava facendo Christopher
Reeves nel film, quando ha cercato di tornare indietro nel tempo
per l'anno 1912.
Così qui stavo addestrando la mente a viaggiare indietro nel
tempo. Non sapevo cosa sarebbe successo.
Non appena ho rotolato sopra ho continuato a ripetere che
ero tornato al 3 giugnoRd 1979, più volte. Lentamente stavo
svanendo come mi stavo preparando per addormentarsi.
In pochi secondi è quando tutto è accaduto, appena prima di
me andare a dormire, ho cominciato a sentire una voce, era una
voce sottile distante. Era come se fossi tra il mondo della veglia e
il mondo dei sogni dove si stava svolgendo un sogno. Ho ascoltato
la voce e poi è diventato più chiaro.
Era ovvio che questa era la voce del mio amico che ho
incontrato 3 giugnoRd 1979. ho poi lentamente aperto gli occhi e
voilà, non ero più in Kansas... come Dorothy del mago di Oz,
direbbe.
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Ero sdraiato su un divano che non era il mio divano. Ero in
una stanza che non avevo mai visto prima. Ho saltato su e si mise
a sedere sul divano per testimoniare la cosa più incredibile che
avessi mai osservato prima. Ero seduto in un altro salotto nel
posto di qualcun altro.
Non ero più nei confini della mia casa sdraiata sul mio divano,
o almeno nel senso che la mia mente non c'era più.
Mentre mi misi a sedere ho guardato fuori alla mia destra e
seduto in una sedia reclinabile era l'amico che avevo incontrato 3
giugnoRd 1979.
Tuttavia C'era un problema. Qualcosa non andava. Sapevo
dove viveva il mio amico e ciò che la sua casa sembrava, e questo
non era.
In secondo luogo, c'era un altro problema. Era troppo giovane.
I suoi capelli erano più scuri, più sale e pepe e sotto forma di un
taglio della squadra. Questo era lui, ma anni prima avrei mai
incontrarlo. Quando l'ho incontrato per la prima volta i suoi capelli
erano spessi e quasi tutti grigi, anche alla sua giovane età.
Mi sono seduto lì chiedendo perché non stava saltando fuori
dalla sua pelle come a qualcuno apparso dal nulla sul suo divano.
Il problema era che non mi rimaterializzavo in forma umana,
ero un fantasma, proprio come un O.B.E. Ero lì in mente solo.
Ho avuto forma umana, ho potuto vedere me stesso, ma lui
non poteva vedermi. Mi sono seduto loro riluttanti a dire qualcosa
a lui a causa della paura che egli potrebbe ottenere spaventato dal
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suo ingegno. Ma se non riusciva a vedermi, di certo non riusciva
nemmeno a sentirmi, giusto? Beh, forse poteva.
Poi ho cominciato a camminare intorno al suo posto. Stavo
guardando le foto di famiglia che avevano sui loro scaffali, anche i
loro mobili, tutto. Stavo guardando gli elementi di loro proprietà,
come un orologio a pendolo piccolo e un televisore. Ho potuto
vedere la sala da pranzo e la cucina. Ho potuto imparare il layout
del suo posto non avendo mai stato prima.
Infine, sono andato e mi sono seduto indietro sul divano, mi
sono seduto lì fino a quando ho notato due donne che camminano
giù per le scale dietro dove il mio amico era seduto.
Una delle donne che non avevo mai visto prima, era una
donna dai capelli bianchi e apparentemente abbastanza anziani.
L'altra donna che era con lei... Beh, la conoscevo.
Era la madre del mio amico. Tuttavia, era molto più giovane e
spryer di quello che ho ricordato il suo essere. I suoi capelli erano
completamente Jet nero e liscio, invece della donna che conoscevo,
che aveva una grande miscela di grigio nei capelli ed era fragile.
Istintivamente, come ho visto questi due-donna scendere i
gradini, io automaticamente, come un impulso sventolato a loro e
disse Ciao. Stranamente la madre del mio amico mi guardò
indietro e sorrise e agitò come lei rispose dicendo: "Ciao", in
cambio.
Ho pensato, aspetta un attimo, come mai mi vedeva. Ebbene
i due di loro entrò nel soggiorno e poi entrò in cucina e ho creduto
che è andato fuori nella parte posteriore attraverso una porta
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scorrevole in vetro. A questo punto nel tempo ho potuto dire che
questa era un'unità di appartamento, non una casa.
Ho poi chiesto, dal momento che la madre del mio amico mi
ha sentito e mi ha visto, potrebbe il mio amico mi vede anche. Poi
ho cercato di fare il mio primo contatto con lui, ho semplicemente
detto,' Hey, che anno è?'
Non rispose. Si è seduto lì a leggere una rivista. Non ha mai
detto niente. Ma è diventato agitato come se mi ha sentito, ma
non dai sensi fisici, ma più come attraverso i suoi pensieri.
Ha poi messo giù la rivista e si alzò dalla poltrona, e cominciò
a camminare al piano di sopra, e ho deciso di seguirlo. Ho
continuato a chiedere, "Che anno è?"Sapevo che qualcosa non
andava, sapevo che questo non era il 3 giugnoRd 1979. Infine,
cominciò a borbottare qualcosa mentre diceva le cose come se
stesse parlando a se stesso.
Non ero sicuro se poteva sentirmi o meno così ho detto
ancora una volta ancora più forte, "Che anno è?"
Poi ridacchiò, e rispose come se fosse di nuovo a parlare a se
stesso, ma questa volta ha parlato forte e chiaro, ha detto, "che
anno è? È 1936 ", e poi ridacchiò.
Sapevo che era in qualche modo comunicare con lui su un
diverso livello di consapevolezza. Credo che mi stesse ascoltando
nei suoi pensieri. Ho risposto dicendo: "so che non è 1936, che
anno è?"
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Ho capito che questo non era andare a lavorare, da allora
aveva girato l'angolo e entrò in quella che sembrava essere la sua
camera da letto. Poi ho guardato intorno e ho notato alcuni
giornali sul comò.
Ho pensato, aspetta un attimo le date sarebbero sui giornali.
Ho notato che aveva un sacco di giornali come se non buttare
via quelli vecchi. Hanno appena accatastato sul suo comò. Ho
camminato verso il suo comò e guardò il giornale superiore. Ho
pensato che doveva essere l'ultima.
Ho anche notato che era a colori, e mi ricordai allora molto
raramente abbiamo avuto un giornale a colori tranne la domenica.
Così, ho praticamente capito che doveva essere di domenica che
stavo visitando.
Ho poi ottenuto il più vicino alla carta come ho potuto, mentre
pendeva sopra il comò, cercando di leggere la data.
Per il mio shock, è stato stampato in grassetto inchiostro, 3
giugnoRd. Ero sbalordito. Tuttavia, l'anno reale era errato, ha
rivelato, 3 giugnoRd 1973, sei anni prima che avrei mai
incontrato questo ragazzo.
Ora ciò che è ironico è, 3 giugnoRd 1979 era anche di
domenica come vorrei imparare questo più tardi, che coincidenza.
Nell'intero decennio degli anni '70, il 3 giugnoRd sbarcati su
una domenica solo due volte, una volta in 1973 e una volta nel
1979. Questo ha rivelato qualcosa per me circa il flusso del tempo
astrologico attraverso la meccanica celeste, che sono coinvolti con
il movimento del tempo attraverso i pianeti e le stelle.
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Ora mi sono reso conto che avevo girato l'evento di sei anni.
E sono tornata indietro nel tempo prima di incontrare il mio amico.
Questo mi ha detto che si può entrare in un campo di tempo non
importa quale data e ora era. Ed uno non ha dovuto
necessariamente essere vivo o intorno durante quel tempo per
testimoniare gli eventi.
Questo evento di viaggio nel tempo è durato un po' più a
lungo e alcune altre cose sono state apprese, che io condividere
un po'. È stato poi sono tornato al divano e ho oscurato e si rese
conto che sono tornato al mio tempo in 1995, 22 anni torna al
futuro.
Ho dimostrato a me stesso che il viaggio nel tempo era
possibile, e che si può usare la mente per andare avanti o indietro
nel tempo.
La cosa interessante di questa storia è quando ho visto la
mamma del mio amico indietro nel tempo. La donna che ho visto
era completamente diversa. Era felice, Spry, e pieno di vita e di
energia. Questa non era la donna che ho incontrato 6 anni dopo.
Non so che la donna dai capelli bianchi anziani era che era
con lei. Avrebbe potuto essere un amico, sua madre o per quella
materia anche uno spirito. È solo che non so chi fosse, l'altra
donna non mi ha riconosciuto.
Tuttavia, la madre del mio amico era davvero una sorpresa,
perché quando l'ho incontrata nel 1979 si è imbattuta in una
donna rotta. Lei non era felice e lei più senza dubbio non era
traboccante di vita.
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Era più pesante e molto meno attiva e questa non era la
donna che ho visto nel 1973. E poi ho ricordato qualcosa sul mio
amico che mi raccontava di sua madre e delle prove che aveva
sofferto in passato.
Stava prendendo farmaci pesanti per minimizzare un
problema che aveva. Ho poi ricordato il problema che mi aveva
rivelato anni prima. Il mio amico mi ha detto del suo passato che
in circa 1974 sua madre aveva un collasso nervoso totale o
mentale.
Gli avevo chiesto, qual era il problema. Disse: "Beh, aveva un
problema nel vedere cose che non c'erano."
Ho subito risposto: "che cosa vuoi dire?" Egli disse: "Beh, ha
visto persone che non erano lì, e lei avrebbe comunicato con loro,
ecc"
Ovviamente, non era comodo parlare di questo. Non voleva
entrare in una lunga conversazione su di esso.
Al momento, ho pensato che strano? Ha continuato a dirmi
che è peggiorata e peggio fino a quando ha avuto un guasto.
Purtroppo, la ripartizione si è presentata perché è stata fatta per
prendere le droghe fonoassorbenti del cervello per impedirle di
vedere le cose che non erano là.
Naturalmente, guardando indietro, trovo questo molto triste,
perché una cosa che mi ha colpito durante il mio viaggio di viaggio
nel tempo è che lei poteva vedermi. Mi salutò e disse Ciao, mentre
nessun altro poteva vedermi. E io ero lì nel corpo dell'anima,
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quindi non era un parto della sua immaginazione, né era
mentalmente sbilanciata.
E ciò che è strano e stranamente ironico, che avrebbe mai
sognato che sarei una di quelle entità invisibile che avrebbe visto
che avrebbe poi distruggere la sua vita, prima di me mai
incontrare il figlio, con cui siamo diventati buoni amici quasi come
fratelli , e poi per imparare della sua storia scoraggiante?
Non capisco tutto, ma il padre voleva che io sapessi qualcosa
del nostro mondo illusorio che pochi potranno mai testimoniare in
prima persona. Io so una cosa, quando sua madre mi ha visto in
73' lei non era malata, era molto felice andare fortunato. Aveva la
vita in lei, che non ho visto più tardi. E lei è apparsa molto sano.
Purtroppo, però, è la gente che vive nell'ignoranza per la vera
conoscenza di vivere sotto l'illusione e la delusione che non può
accettare ciò che è valido e invece accettano la menzogna. Credo
che questo è ciò che il padre mi stava insegnando sul nostro
mondo e come la gente in esso sono così molto ingannati.
Credo che fosse più importante per la volontà del padre e
della madre per me di saltare la data che cercavo, per finire per
incontrare madre del mio amico anni prima in modo che io possa
testimoniare di prima mano come tante persone vengono spinti ai
lupi di inganno perché w Ill non credere a nulla al di là di questa
illusione controllata Wacky e demonically.
Sono disposti a rivendicare qualcun altro è squilibrato e ha
disturbi di salute mentale, per costringerli a prendere i cosiddetti
farmaci che distrugge la consapevolezza esteriore, attraverso
l'illusione. E invece di accettare che queste persone potrebbero
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dire la verità, e possono vedere al di là di questa dimensione, gli
scettici finiscono per friggere le loro menti in modo che nessun
altro si rende conto.
Proprio come facciamo per i bambini che hanno le loro guide e
amici invisibile. Ci prendiamo gioco di loro agendo come se
fossero un po' avvitato in testa. Noi lo chiamiamo comportamento
infantile e punirli per questo, facendoli apparire squilibrato e
quindi creare un mentale cicatrici nella loro vita, tutto perché
sostengono di vedere il mondo invisibile, l'aria/spirito che è stato
sostituito con lo sporco/materia, e che è la morale di questo Storia.
Eppure, se ci prendiamo il tempo di ascoltarli, impareremmo
incredibili verità e lezioni. Non sto dicendo che tutte le esperienze
sono buone, alcuni potrebbero essere parte di un'intrusione
demoniaca, ma dobbiamo cercare di testare i frutti dello spirito, e
dimostrare ciò che è buono contro ciò che è male.
Siamo anime che vivono in corpi che sono progettati per
bloccare la verità stessa di chi siamo veramente. E nel tempo,
essendo sotto la legge dell'illusione siamo soggiogati alla
menzogna con cui neghiamo la verità.
Ho avuto viaggi incredibili di viaggiare attraverso il tempo e le
dimensioni, e anche parlando a coloro che non sono più tra i vivi.
Ho avuto comunicazioni con entrambi i miei genitori. Ho
imparato molte cose. Mio padre mi ha dato consigli che non ho
mai dimenticato. Quando l'ho incontrato oltre il velo, lui e mia
madre parlavano tra di loro.
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Sono apparsi triste per me. Hanno anche guardato molto più
giovane di quello che hanno fatto quando avevano trasmesso. Mia
madre era molto sottile, e aveva molto lunghi capelli neri lucidi,
ma quando era viva prima di passare, aveva per lo più i capelli
grigi e un po' in un Bouffant Stile. Credo che stavo vedendo mia
madre dai suoi primi anni come immagini che avevo visto più tardi
confermato che fatto.
Mio padre aveva anche i capelli neri pece e sembrava che
aveva 25 anni, mentre lui aveva una miscela di grigio nei capelli
neri quando passò a 63. Mi ricordo di chiedergli se poteva darmi
consigli in questo mondo che sto ancora vivendo.
Egli mi ha dato consigli, era semplice, al punto e ci sono voluti
anni per capire veramente cosa volesse dire. Disse: "l'unico
Consiglio che posso darti è,"BEware di pensieri nulla, perché ti
peste più tardi come ci fanno ora.”
Questo è diventato il mio mantra più importante Consiglio che
avrei mai ricevere nella vita. Mio padre mi stava trasmettendo che
questo mondo vive una bugia, e la gente si rifiuta di discernere e
pensare attraverso l'errore di ciò che sta accadendo e invece
seguono piuttosto che osservare.
E questo sta per portare grande danno sulla loro anima
quando passano e si rendono conto che non è riuscito ancora una
volta. E ora devono tornare. Mio padre era un ministro ben
rispettato nella mia Chiesa per quasi 27 anni prima di passare.
L'umanità ha un problema e non sembra mai cambiare. Gli
esseri umani sono come le pecore che sono condotte al macello
attraverso ogni generazione e non sembra mai venire a mancare.
215 | P a g i n a

E il mondo degli spiriti
Essi continuano a camminare attraverso gli stessi giochi di
mente paralizzante di controllo e si rifiutano di discernere il mondo
in cui vivono e invece accettarlo e ignorare la verità e negare le
loro origini.
Tutto ciò che stiamo vivendo è della mente, compresi, viaggi
nel tempo, viaggi dimensionali e anche fuori del corpo o in
prossimità di esperienze di morte, così come, anche vivendo in
questo mondo.
È tutto nella mente. Niente di tutto ciò è reale, non è il
paradiso perfetto e la dimensione che ci hanno inviato
originariamente prima di cadere da quel Regno, tutto perché
volevamo qualcos'altro che era inferiore a quello che già avevamo
in abbondanza.
E ora siamo afflitti dalle nostre decisioni più volte, fino alla
fine si radunerà la forza per tornare a casa. E poi possiamo
entrare in paradiso e oltre, dove possiamo tornare al nostro vero
dominio spirituale.
Queste cose che ho rivelato non sono obiettivi spirituali della
vita eterna, sono semplicemente parte dello stesso programma in
cui siamo stati indottrinati. Tuttavia, molte cose sono lasciate fuori
dalla nostra consapevolezza perché i controllori non vogliono farci
capire che stiamo dormendo e di essere controllati contro la
nostra volontà.
Andare fuori dal corpo, viaggiare nel tempo, o anche vicino a
esperienze di morte, non sono reali neanche. Sono tutti parte del
sistema programmato del controllo mentale.
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Solo perché possiamo imparare da queste aree di conoscenza
extra, non significa che è l'obiettivo finale. Fa tutto parte della
rottura attraverso i numerosi veli di inganno.
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Capitolo nove – 5Th Dimensione Regno
neutro
Credo davvero che il 5Th dimensione è il cielo o quello che
chiamiamo paradiso. È la vera versione del nostro universo nella
sua perfezione. Eravamo esseri energetici in questo reame ma
potevamo prendere forma.
Ma cosa significa questo?
Credo che il 5Th Dimension è il nostro giardino originale
dell'Eden. Questo è dove siamo stati piantati in paradiso della
perfezione. Questo è dove siamo caduti da e poi entrò nel 4Th
dimensione e poi finalmente retrograda nel 3Rd Dimensione.
Credo in 5Th dimensione esiste la vera terra e pianeti, stelle e
cieli come sono stati originariamente creati. È un luogo glorioso,
ma non è da nessuna parte vicino alle dimensioni più elevate,
dove è solo la coscienza senza alcuna forma a tutti.
Siamo infatti scintille o energie di luce, che si muovono alla
velocità del pensiero, ma possiamo fermarci per un po' e godere
dei mondi che esistono al momento.
Vivere in questo 5Th dimensionale Regno anche su 5Th la terra
dimensionale è magica, la bellezza, i colori, i suoni sono tutti
perfetti.
Noi come esseri energetici possiamo trasformarci in tutto ciò
che desideriamo. Molti si sono trasformati nell'essere umano che
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vediamo qui, ed esistono in questo regno paradisiaco vivendo
pacifiche, gioiose esistenze come si desidera.
Wow, ho appena avuto una memoria flash durante questo
reediting di questo libro che mi riporta al tempo che avevo vissuto
in questo regno superiore e mi ricordai di aver scelto di andare ai
regni inferiori A ‘sperimentare pensieri.' Incredibile!
È difficile spiegare che vivono in un mondo perfetto. Nessuno
può rubare, frodare, nuocere o ingannare nessun altro.
Tutti sono consapevoli delle intenzioni di tutti, e se la mente
ondeggia contro questo Regno di perfezione, l'anima che sta
ottenendo qualsiasi pensiero contrario, semplicemente cade alla
dimensione successiva, che avrà anche molto della stessa
prospettiva, ma ora a un livello inferiore in cui la perfezione non è
più una realtà, ora diventa un'illusione.
Il 5Th dimensione è la realtà, e il 4Th è uno specchio riflesso
della realtà e dei 3Rd è la proiezione della materia dallo specchio o
illusione, o ombra.
Questo è dove il nostro spirito che noi chiamiamo il nostro sé
superiore, o il padre e la madre sono prima inviati per iniziare il
loro viaggio. Il 5Th la dimensione è il Regno medio, l'utopia e il
paradiso.
Da lì le anime proiettate dalla loro controparte spirituale
possono viaggiare verso l'alto se sono del corretto spirito
vibrazionale, o verso il basso se desiderano sperimentare mondi
illusori.

219 | P a g i n a

E il mondo degli spiriti
La terra nei 5Th Dimension è un mondo perfetto. Nessuna
guerra, nessun crimine nemmeno il pensiero di esso. E la
differenza più grande è che l'universo in questo reame è reale. Si
tratta di un apparecchio permanente.
Non è falso, non è un'illusione. Non è in decadenza o
retrograda in ogni caso. È tutto spirito. Qualsiasi spirito o anima
che ha la vibrazione corretta può entrare in questo Regno e di
essere parte di esso come desiderano.
Le piante e i fiori sono reali, i colori e i suoni sono reali. I
laghi, gli oceani ed i fiumi sono reali. Le montagne sono reali ed
eterne. È un dominio eterno eterna.
Non può essere corrotto, non può morire, e non può cessare
di esistere. Tutto è vita eterna. Potete comunicare con tutto, se è
una roccia o un fiore o una pianta o un animale, tutto ha
coscienza là e risponde.
Abbiamo solo un'illusione di questo qui, mentre c'è tutto reale.
Possiamo solo immaginare cosa ci ha spinto dal Paradiso a venire
in un mondo come questo.
Come per qualsiasi altra cosa, i bambini non riescono ad
apprezzare le glorie, le bellezze e le meraviglie della realtà, e
spesso cercano altre cose fino a quando non maturi abbastanza
per rendersi conto che avevano tutto per cominciare.
Immaginate di vivere in un mondo dove ognuno si preoccupa
per tutti gli altri come se fossero i propri figli, o almeno un amico
o un membro della famiglia. O esistito in un luogo di assoluta pace
e tranquillità.
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Immaginate un mondo dove si poteva fare un giro in barca se
lo desiderate nell'oceano e le balene e gli squali diventano i tuoi
amici e si conversare con voi.
Immaginate un mondo dove si può andare nella foresta e
rendere il vostro habitat tra i leoni e le tigri e ogni sorta di feroce
vita animale e tutti loro diventerà tuoi amici e tutti hanno la
natura della pace e della gentilezza.
Immaginate un mondo dove si può viaggiare per i villaggi e le
città locali e tutti vi rispettano e vi onorerà come si vuole loro. Non
cercheranno di farti del male, né potrebbero. Immaginate di
attraversare il pianeta alla velocità del pensiero, o di godere di un
viaggio in altri mondi e galassie che sono come la terra, ma con le
loro varie differenze di design e di unicità.
Immaginate di poter fare qualsiasi cosa. Questo è il nostro
paradiso il nostro mondo di origine, ma non è nemmeno vicino al
più alto di dimensioni.
Immaginate non c'è bisogno di dormire a meno che non si
vuole riposare per il godimento. Immaginate di non dover
mangiare a meno che non si vuole per piacere.
Immaginate un mondo dove non c'è gelosia, odio, ira o
avidità. Immaginate tutti hanno lo stesso desiderio verso il
successo di tutti come fanno loro.
Vi ricordate di vivere in questo mondo, vivendo in uno stato di
assoluta perfezione? Le probabilità sono No, ma se si può
immaginare, allora sei quasi tornato.
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L'immaginazione è la più grande potenza che abbiamo anche
mentre esiste in questo Regno. È ciò che ci rende chi siamo
veramente.
Qual è la differenza tra 5Th dimensione e le 4Th Dimensione?
Non è il 4Th dimensione di una dimensione anche di
immaginazione, un luogo dove possiamo pensare e può apparire?
Non proprio, il mondo da cui veniamo, cioè il paradiso è un
mondo che è stato già creato. Tutto bene, corretto e giusto era già
stato progettato per noi.
Non è necessario creare nulla in questo universo, è già lì. E ci
sono molti altri mondi anche che sono stati creati dal grande
disegno, nella perfezione. E molto probabilmente un giorno nel
grande futuro, creeremo anche le nostre galassie permanenti e
mondi dalla nostra immaginazione di perfezione come nuovi
universi, e sarà anche eterno per chiunque di visitare come lo
desiderano.
Si potrebbe chiedere, non sarebbe noioso, non c'è
qualcos'altro? Bene che è esattamente quello che è successo,
perché come anime non abbiamo apprezzato la bellezza, il design,
la perfezione.
Volevamo qualcos'altro, dovevamo perseguire altre strade.
Proprio come gli umani vogliono sempre qualcos'altro. Non
apprezzano quello che già hanno.
Dopo le età di separazione che vivono in mondi di tenebre, e
il male e regni dispotici, con signori e dèi che chiedono cose al di
là di ciò che la maggior parte può dare. Alla fine ci renderemo
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conto che il mondo della perfezione davvero avuto tutto quello che
abbiamo desiderato e o mai avuto bisogno.
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Capitolo dieci-nuovi cieli e nuova
terra
Se tu avessi il potere di conoscere ogni intento, di muoverti
alla velocità del pensiero, di essere immediatamente consapevole
di tutto quello che devi sapere, cosa ti mancherebbe?
Cosa c'è di sbagliato nei cieli e nella terra che assistiamo
all'età dopo l'età? Noi vediamo la bellezza in questa terra, siamo
ipnotizzati dalla gloria della stella piena cieli.
C'è così tanto che ci circonda che è magnificenza piena di
Maestà, splendore e gloria. Eppure ciò che è sbagliato.
Abbiamo Testimone Deterioramento!
Noi testimoniamo la distruzione e il male. In tutto ciò che è
splendido che ci circonda, c'è l'opposto che è distruttivo.
Dall'atleta Super Star alle anime mal cariche che abitano gli
ospedali. Dal genio al morboso ignorante. Dai ricchi ai poveri.
Tutto all'interno del nostro regno si basa su una dualità. Bene
e male, giusto e sbagliato, e la perfezione e l'imperfezione come è
la legge di questo dominio.
C'è una parola che può spiegare la mancanza noi testimoniare
come sembra interblocco con le possibilità. C'è una parola che
definisce il nostro mondo e tutto ciò che c'è dentro.
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È strano quando si inizia ad analizzare, e capire le profondità
della sua natura. Questa è una parola...

Limitazione!
Limitazione: restrizione- una restrizione imposta che non può
essere superata o eluso... uno svantaggio o debolezza in qualcuno
o qualcosa del genere.
In tutto questo libro finale di questa serie, stiamo
cominciando ad imparare una verità, un pezzo incredibile di
conoscenza che il mondo in cui esistiamo è limitato.
Abbiamo imparato a conoscere il peccato che può attaccarsi
all'anima temporaneamente e ancora non prendere possesso
come può essere rilasciato sul corpo della morte. Abbiamo
imparato che sta rappresentando manca il marchio di perfezione.
Abbiamo sbirciato attraverso nuovi occhi che rivelano infinite
possibilità della mente. Eppure, come abbiamo barcollare a
comprendere la verità di tutto questo, una cosa ci tiene sfruttato
come il peso di palle e catene, e cioè siamo tutti limitati.
Siamo tutti limitati ad accedere a ciò che per diritti dovrebbe
essere facile come il tuo prossimo pensiero. La limitazione è il
nemico auto-imposto che abbiamo messo su noi stessi in modo da
poter viaggiare in questo mondo.
Così semplice come suona è veramente la rivelazione di tutte
le cose che si verificano in questo mondo e oltre.
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Abbiamo parlato del reame della mente 4Th dimensione in
quanto riguarda l'attivazione del pensiero, e tuttavia il suo potere
ha un effetto negativo quando impone grande limitazione.
E se tutti non avessero restrizioni? Ognuno potrebbe
compiere tutto ciò che desiderano. Tutti sarebbero consapevoli dei
pensieri, delle motivazioni e delle azioni altrui.
Ci sarebbe qualche reato? Potreste tirare la lana sopra gli
occhi di chiunque se già sapessero in anticipo quello che stavano
progettando di fare e aveva la stessa capacità di fermarlo o
neutralizzarlo o per aiutare a crearlo?
La verità è che tutto ciò che sperimentiamo in questo cosmo è
direttamente influenzato da ciò che viene chiamato, limitazione.
Che cosa succede se si ha la capacità di peer in atomi, e
volare attraverso lo spazio? Che cosa succede se si può viaggiare
in altri mondi e immediatamente essere in due o più posti allo
stesso tempo?
Chiedetevi la 1 milione-dollaro domanda, che cosa se tu fossi
un Dio di potere illimitato, quale forza potrebbe negare il vostro
desiderio?
Perché abbiamo limitazioni? Beh, questa è la parte più
sorprendente di esso. Abbiamo scelto di avere limitazioni in modo
da poter cadere in questi mondi inferiori e sperimentarli a questo
livello.
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Lasciatemi provare a spiegarlo in modo che possiamo capire
meglio. Se tu fossi un Dio e desiderato di giocare il gioco del golf,
che sfida ti darebbe?
Se tutti coloro che hanno giocato potrebbe colpire un buco in
uno su ogni disco, sarebbe estremamente noioso. Tuttavia, che
cosa se avete elaborato alcune regole per dargli più sfida? Cosa
succede se si decide che si dovrebbe rimuovere gran parte del
vostro potere e la capacità e consentire la debolezza e la
limitazione come un effetto diretto nel giocare il gioco come per
farlo apparire impegnativo quando non lo è?
Ci si potrebbe chiedere in retrospettiva, questo ha senso?
Perché no? Regolare i giocatori in base alla limitazione e
consentire errori e difetti? Consentire una mancanza di perfezione,
ora siamo in grado di giocare il gioco senza che sia noioso. Ma
abbiamo davvero bisogno di limitarci a godere della realtà?
Siamo in grado di manipolare le regole di comportamento per
consentire l'errore. E in realtà ciò che è limitazione, è errore senza
perfezione.
Se si potesse viaggiare da un luogo all'altro alla velocità del
pensiero, non vi è alcuna limitazione. Se si potesse in qualche
modo limitarsi a viaggiare a un ritmo molto più lento, quindi
limitazione è il fattore risultante.
Se si può veramente limitarsi al movimento che non è più di
circa cinque a venti miglia all'ora, e poi si limitano a quanta
energia si può usare, improvvisamente quello che hai è, la
restrizione del movimento.
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Pertanto, la mente cerca per ogni possibile alternativa in
modo che possa sperimentare il movimento più veloce e più
veloce. Abbiamo poi progettare veicoli per aiutarci a muoversi a
velocità maggiori e più efficienti, ma siamo ancora limitati.
Quando ci pensate davvero, è una specie di wacky, ridicolo, e
folle. Qui abbiamo già queste capacità e tuttavia ci limitiamo, e
trascorrere il resto dell'eternità cercando di accedere a ciò che già
abbiamo utilizzando la limitazione.
Noi fissiamo le stelle e ci domandiamo come sarebbe
viaggiare verso una luna lontana, o un pianeta o anche una
galassia. Qualcosa che potremmo fare prima senza nemmeno
rompere un sudore.
E ora usiamo tutta la nostra limitata potenza cerebrale per
scoprire i modi di creare razzi, e navi e altri veicoli di trasporto per
arrivare fino a che possiamo possibilmente andare, e in tutta
onestà, non ci offre nulla in confronto a quello che avevamo.
Ingrandiremo la possibilità di pericolo o disastro tutto perché
abbiamo creato limitazioni, solo per realizzare quello che possiamo
già fare.
Ci limitiamo nelle nostre convinzioni. Ristagnamo perché
crediamo che la limitazione è reale e abbiamo dimenticato che è
una dottrina auto-imposto sull'anima, solo per sperimentare questi
mondi inferiori.
Abbiamo
dovuto
entrare
in
auto-operativo
avatar
computerizzati solo così il mondo in cui esistiamo sarebbe
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diventato limitato in base ai nostri abiti che indossiamo. Quando ci
pensate, ha tutte le basi di una realtà virtuale.
Per giocare in questi mondi abbiamo dovuto in qualche modo
rilasciare la conoscenza e la meccanica di chi siamo mentre
saltando in questi tute così abbiamo potuto giocare il gioco della
limitazione e non sapendo che non siamo limitati perché essere
dimentico della nostra vera realtà era anche parte del l imitazione
che è stato aggiunto.
Tutto nel nostro mondo e nel nostro universo, è limitato. È
corrotto, decade, ed è distruttivo ma solo perché c'è una legge
autoinflitta di limitazione.
È quasi come un gruppo di ragazzi si sono riuniti e ha deciso
di creare un gioco, così dèi potrebbe essere cambiato in qualcosa
di inferiore solo per dare la sfida del gioco così a loro volta
potrebbero diventare dèi. Tutto è a ritroso qui.
Lo vediamo sempre nei videogame. A ciascun partecipante
viene assegnato un determinato numero di vite. E ognuno deve
manovrare attraverso i livelli di gioco, mentre allo stesso tempo
dover mantenere i loro livelli di energia in modo che il giocatore
può rimanere nel gioco di limitazione.
Spesso questi giochi vita parallela come lo conosciamo. Per
avanzare è necessario ottenere posti di lavoro, in modo da poter
acquistare il vostro cibo e altri Intrattenimenti e costrutti del gioco,
che permette di progredire.
In questi giochi, ci scontriamo, combattere e manovrare noi
stessi fino a quando siamo in grado di dominare l'intero mondo di
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gioco o si perde una delle nostre molte vite per riprovare. E
spesso è di diventare un Dio o un signore della guerra, o il potere
finale. Lo vediamo anche nella vita. Spendiamo le nostre molte
vite cercando di vincere la partita.
Vogliamo essere ricchi, vogliamo potere e fama. Vogliamo
distinzione. Eppure dobbiamo saltare attraverso tutti i cerchi e
spesso non riusciamo a rendersi conto che alcuni nel gioco hanno
imparato fino al punto in cui hanno cambiato le regole a tale livello
che rende praticamente impossibile per l'anima media anche
andare avanti.
Eppure l'impossibilità solo spinge le anime più a giocare il
gioco perché vedono la possibilità, anche se dubitano che accadrà
mai per loro. L'umanità è una strana birra inventata di ignoranza.
I cieli e la terra che abbiamo saltato in con i nostri abiti spazio
per fornire limitazione è la realizzazione come siamo caduti dalla
perfezione.
Così, veniamo a capire che cosa questi mondi siamo entrati in
realtà sono. È un desiderio di essere limitato, mentre facendo
tutto il possibile per smettere di essere limitato.
Se questa non è la definizione di follia, che cosa è?
Entriamo in un mondo che è governato da Lucifero. Ciò che è
veramente Lucifero, è la luce alla fine del tunnel che spendiamo
tutto il nostro tempo ed energie cercando di raggiungere, ma la
luce è una falsa realtà. La luce è una limitazione creata parte del
gioco, ed è irraggiungibile dal design.
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Abbiamo già la luce dentro di noi, siamo già parte della
perfezione e non abbiamo alcuna limitazione a tutti. Ma qui siamo
in questo costrutto di un gioco, che offre limitazioni in modo che
possiamo trascorrere l'eternità alla ricerca di qualcosa che esiste
solo al di là del gioco.
Il problema è che non succede mai per il piano di gioco.
Perché c'è una forza opposta, un avversario in questo gioco
chiamato Satana, per bloccare ogni nostro tentativo. Allora, cos'è
veramente Satana?
Ebbene gli antichi sapevano che significava, avversario
all'anima. Satana è l'illusione del gioco. Satana diventa il corpo
che indossiamo, ciò che ci trattiene dal raggiungimento dei nostri
obiettivi.
Satana è una limitazione!
Satana è la palla e le catene, i pesi che ci inducono a lottare,
diventa poi restrizione, e Lucifero diventa la luce alla fine del
tunnel buio che ci attira continuamente di volta in volta come
cerchiamo per la stella irraggiungibile, solo per rimandarci nel n
yard ancora una volta a ripetere il gioco. E tutto questo è un autoimposto creazione solo così abbiamo potuto giocare a questo
ridicolo stupido gioco assurdo.
Questo vincolo per il suo carattere di definizione diventa la
parola male o oscurità. Qualcosa che si oppone alla luce o bontà è
moderazione. Tuttavia, la luce in questa procedura è una falsa
luce, perché serve solo a tenerci bloccati nella restrizione.
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È semplicemente la polarità che rappresenta la dualità dei
nostri mondi. Tutta la falsa luce fa è mantenere la nostra
attenzione a vincere o perdere la partita, non ci aiuta mai a
uscire dal gioco.
La dualità del bene e del male, l'oscurità e la luce è il gioco. Si
chiama il gioco della limitazione. Il problema è che non finisce mai.
La Bibbia parla del duplice, nuovo cielo e una nuova terra. Il
fatto è che non sono nuovi, ma antichi. È solo nuovo dalla nostra
consapevolezza locale perché siamo stati alla falsa luce di
limitazione per così tanto tempo abbiamo dimenticato il mondo
della perfezione.
Ciò che è così ironico di questo modello di gioco è che
spendiamo tutto il nostro tempo alla ricerca per il mondo della
perfezione e della gloria all'interno di un gioco che è stato
progettato per assicurarsi che non lo troviamo mai. Questo è ciò
che la limitazione è tutto.
Alla fine si riconosce che il gioco è di per sé limitazione, e se
stiamo cominciando a rompere il codice del gioco, quindi una
maggiore limitazione più obbligatoria è installato per assicurarsi
che non riusciamo. Perché?
Perché il gioco per tutto il tempo è di circa limitazione, il
desiderio di sentirsi limitati in modo che possiamo avere sfide che
normalmente non sono possibili.
Abbiamo permesso che il viaggio nell'imperfezione diventasse
più importante della destinazione stessa.
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Tutto ciò per cui cerchiamo, lavoriamo, preghiamo, e
cerchiamo costantemente di fare ciò che abbiamo già avuto. Ma
abbiamo deciso di giocare il gioco della limitazione e ora esistiamo
in un cielo falso e una terra finta, tutto perché abbiamo pensato,
non sarebbe eccitante se ci limitate e poi trascorso tutto il tempo
alla ricerca di ciò che abbiamo rinunciato. È tutto...

Follia!
Ora sappiamo perché gli gnostici hanno rivelato che il Dio di
questo mondo era insensato...
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Capitolo undici-Super coscienza
Questo discorso non si tratta di dirvi ciò che è giusto o
sbagliato, o rispondere a tutte le vostre domande, si tratta di
sbloccare la formula mancante dei costrutti di gioco.
Non ti piacerebbe avere il gioco trucchi per capire questa follia
dove non erano più sottoposti ad esso?
Ognuno di noi ha il gioco trucchi installati dentro di noi che
non potrebbe mai essere rimosso, non importa quanto limite
abbiamo impostato per i protocolli di gioco.
Ognuno di noi che sono i veri semi dello spirito che
appartengono al padre e alla madre sono state date le chiavi del
codice per liberarci da questa prigione della mente.
Voglio che tu pensi a quello che ho appena detto,' ci libera dal
prigione della mente.’
Quello che sto per mostrarvi è incredibile, è il dono più grande
che posso offrirvi. Vale più di tutto l'oro su questo pianeta.
Ognuno lo ha, ogni anima può accedervi in qualsiasi momento.
E ti libererà dai costrutti del gioco. In realtà, è così semplice che si
rifiuterà di credere in un primo momento.
Sono sicuro che desiderate sapere che cosa questo protocollo
facile che può liberarlo, allineare è. Ho parlato per tutto il tempo.
Sei pronto?
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Bene tenere su non troppo eccitato ancora. Voglio che tu
renda conto di quanto sia importante questa chiave per il codice
davvero. Ma per voi per comprendere veramente, è necessario
iniziare a capire cosa è sbagliato.
Ora sappiamo che il nome del gioco è limitazione. La
limitazione viene creata indossando un finto rivestimento in
maschera utilizzando una tuta spaziale fasulla in un gioco che è
gestito da controlli.
Ma dobbiamo chiedere, come si può essere veramente limitati?
Come può l'anima essere ignara di questa limitazione?
Torniamo indietro e cominciamo a svelare questa equazione.
Quando siamo caduti in questi mondi abbiamo fatto in modo di
esperienza limitazione in modo che potessimo avere sfide.
In qualche modo, abbiamo dovuto convincere noi stessi che
eravamo inferiori. Che ci mancava la perfezione. Che eravamo in
qualche modo umili esseri che avevano pochissimo potere.
Per fare questo si doveva convincere la coscienza
consapevolezza che ci mancava qualcosa che non avevamo
onniscienza, e non eravamo onnipresenti. In qualche modo,
abbiamo dovuto convincere la nostra consapevolezza che non
eravamo chi eravamo veramente.
Siamo diventati parte di una realtà virtuale, un modello di
gioco che ci ha permesso di entrare all'interno di addormentarsi in
modo che non potevamo capire che siamo stati controllati da
un'altra forza della mente invece della nostra.
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Per fare questo abbiamo dovuto inserire i corpi avatar che
aveva la sua programmazione computerizzata attraverso il
cervello. E l'anima che si separò dallo spirito dovette interblocco in
questa nuova consapevolezza e permettergli di controllare la
consapevolezza della coscienza.
Siamo stati parte della Super-coscienza di nostro padre e
madre, ma come scintille di coscienza luce siamo stati mandati via
per imparare come un genitore di mandare il loro bambino lontano
per padroneggiare i mondi al di là. Tuttavia, il genitore ha dato al
bambino tutto ciò di cui avrebbero bisogno.
Ci hanno anche dato libero volontà scelta al di fuori del Regno
governante dei nostri genitori divini. Potremmo fare delle scelte
nelle nostre scoperte personali.
Siamo venuti a vedere noi stessi come separati dalla Supercoscienza. E abbiamo cominciato a sviluppare la nostra
consapevolezza coscienza.
Nel tempo, avremmo scoperto che come un modulo di
pensiero della coscienza superiore potremmo entrare mondi e
sperimentare le cose per scelta. Nessuno era lì a dettare a noi ciò
che dovremmo fare o come dovremmo farlo.
Come eravamo esistenti nella perfezione, i nostri pensieri
cominciarono a correre selvatici. Abbiamo cominciato a porre la
domanda finale, che cosa non possiamo fare se potessimo fare
qualcosa che il cuore desiderasse?
La risposta è stata incredibilmente precisa. Non abbiamo
avuto limitazioni. Non c'era nulla che non potevamo fare. Come
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figlio del creatore supremo, ci è stato dato tutto ciò che il Creatore
aveva, nulla è stato rifiutato entro i confini della perfezione.
Pertanto, nella nostra ricerca di definire noi stessi abbiamo
scoperto che c'era una cosa che non potevamo fare, e che doveva
essere limitato.
Abbiamo poi messo insieme le nostre menti e abbiamo deciso
di entrare in un mondo che ha permesso per la limitazione e poi
siamo diventati immersi in questo mondo senza avere alcun
ricordo di chi eravamo veramente.
E così, ci separammo dalla nostra realtà ed entrammo
nell'illusione.
Ma come è stato fatto?
Abbiamo permesso una nuova consapevolezza della coscienza
che era così diversa dalla nostra Super-coscienza che ci siamo
bloccati in un'altra dimensione di consapevolezza. E abbiamo
semplicemente dimenticato che abbiamo fatto questo.
Se la limitazione è la vera governance sulle nostre menti e le
nostre esperienze, allora dobbiamo andare nel profondo di
esaminare come potrebbe limitazione esistono all'interno di esseri
illimitati?
Ora abbiamo concesso alla fine siamo stati ingannati dopo
siamo caduti perché siamo stati ingannati da altri che sapevano
esattamente ciò che questa forza di limitazione sarebbe di fare noi.
Tuttavia, abbiamo voluto essere parte di esso e ci hanno
permesso di credere che siamo stati il nucleo centrale di tutto
questo.
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Come può una coscienza caduta esistere ignara quando è
connessa ad una coscienza Super che è sempre consapevole?
Per rispondere a questa domanda, bisogna solo andare dentro
di sé. E cercare ciò che li induce ad essere limitati.
Se si può rispondere a questa domanda si inizierà il viaggio di
ritorno in paradiso.
La risposta è Convinzione, cioè la fede!
Credi di essere limitato, è così semplice. Questa convinzione è
stata creata da questo mondo falso, che è limitato, e tu esisti
all'interno di questo mondo in un corpo limitato con un limitato
Mind-Portal.
Se il problema è che noi credevamo di essere limitati, allora
come possiamo smettere di essere limitati? La risposta è,
smettere di credere che sono limitati.
Ho detto tutto in tutta questa serie di libri, di noi stessi non
possiamo fare nulla. Questo è il supremo decreto di limitazione.
Se non possiamo fare nulla, allora siamo limitati al massimo grado.
Ora è il momento di imparare finalmente il mistero finale.
Gesù ha insegnato a noi, ma pochi mai capito. Ora mettiamo
il codice insieme.
Fase uno: Di me stesso non posso fare nulla, è il padre
dentro di me che può fare tutte le cose.
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Fase due: Io e mio padre siamo uno.
Hai preso, sei in grado di mettere insieme?
Il punto uno sta rivelando, noi siamo separati dal padre via un
retrogrado di coscienza. E a causa di questa separazione, siamo
limitati ora, così limitato che non possiamo fare nulla di noi
rispetto a quello che potevamo fare prima.
Esempio: si potrebbe viaggiare alla velocità del pensiero e
andare in un'altra galassia a volontà? Tuttavia, il corpo umano è
così limitato si può a malapena fare in fondo alla strada senza
perdere energia. Si può essere in più di due posti allo stesso
tempo da solo a pensarci? È abbastanza difficile renderlo ad un
posto.
Sei in grado di avere potere sulla guarigione, il potere su tutto
ciò che potrebbe essere una minaccia per voi semplicemente
pensando? Non sappiamo nemmeno come guarire il comune
raffreddore.
Il punto uno rivela a questo livello, non possiamo fare le cose
che una volta abbiamo fatto. Il fatto stesso che siamo situati
all'interno di questo finto corpo umanoide rivela la nostra
mancanza di abilità. E il risultato di questa limitazione rivela che
non possiamo fare niente.
Che dire passo due: Io e mio padre siamo uno?
Se siamo uno, allora come possiamo forse non essere in
grado di fare tutte le cose noi stessi?
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La risposta sta nel fatto che noi non siamo il corpo, noi siamo
la coscienza.
Noi del corpo non possiamo fare nulla di noi stessi, siamo
estremamente limitati. Ma il noi della mente può fare tutte le cose,
perché, "Io e mio padre sono uno."
Cristo ha detto: il padre può fare tutte le cose dentro di me.
Questo significa che la Super-coscienza può fare tutte le cose
anche all'interno dell'anima che è bloccata nella frequenza
corporea. E lui disse: io e mio padre siamo uno.
Cosa stava cercando di rivelare?
Ha rivelato il segreto dei secoli. Che quando ci interblocco di
nuovo nella Super-coscienza possiamo ora fare tutte le cose
attraverso la nostra mente superiore.
Pertanto, dobbiamo cominciare a capire che ci sono due di noi,
la coscienza inferiore che è stato creato dal risultato di questo
Regno limitato, e la coscienza superiore che è per risultato di chi
siamo veramente connessi.
La nostra vera gloria e potere non è dei costrutti di questo
cosmo limitato; ma dei costrutti della coscienza illimitata.
Il padre e la madre dentro di noi è la Super-coscienza, e il
figlio/figlia sotto è la coscienza inferiore caduti.
E questa è la differenza!
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Quindi, qual è la nostra mancanza?
È oVostra DisConvinzione!
Se vediamo la limitazione dentro di noi, allora aggiungiamo
all'incredulità che è tradotta come mancanza di fede. Il dubbio e la
paura sono costrutti di limitazione, che si traduce in una
mancanza di fede.
Il dubbio e la paura sono i nemici dell'arco della fede.
Mancanza di fede significa che non siamo collegati al condotto
di tutto ciò che è veramente. Siamo separati dal potere all'interno
della nostra falsa convinzione.
Tutto ciò che vi sto spiegando rivela un punto chiave. Che la
fede è il connettore per la coscienza Super e la nostra incredulità è
la sconnessione di quella stessa coscienza.
Ora possiamo capire perché ha affermato: "senza fede è
impossibile compiacere il padre," perché la fede è l'unico elemento
che dobbiamo avere per riconnetterci alla Super coscienza.
Ciò che questo significa è, come noi percepiamo noi stessi in
tutto ciò che siamo parte di sta effettuando direttamente il mondo
intorno a noi, compreso noi stessi.
Sappiamo che siamo limitati del corpo all'interno di questo
Regno. Tuttavia, coloro che ricollegano alla loro Super-coscienza
non hanno alcuna limitazione, perché la fede è sapere che siamo
illimitati. È la sostanza delle cose sperato, la prova di cose che non
si vedono.
241 | P a g i n a

E il mondo degli spiriti
Pertanto, il mistero dei secoli è il nostro manca il link alla
perfezione, l'ingrediente perduto che ha creato la limitazione è
dentro di voi ed è sempre stato dentro di voi.
La risposta è così semplice che vi farà impazzire. Se la
limitazione è la vostra convinzione che si sono limitati, allora si
deve eliminare la vostra falsa convinzione. E per fare questo
richiede di operare in un'altra mente, un'altra coscienza. Io e mio
padre siamo uno!
Cos'è quell'altra coscienza? Qual è l'altra mente? Beh, se
veniamo dalla perfezione in cui non vi è alcuna limitazione, allora
dobbiamo cominciare a pensare in questo modo, anche se
esistenti entro limiti limitati.
La nostra mente percepisce la limitazione come uno stato di
fatto. La mente accetta che siamo limitati in questa creazione di
valore limitato. Noi crediamo che non possiamo fare nulla oltre il
confine dei parametri di questo mondo umile.
Se questo è il modo in cui credete nei vostri pensieri, allora
siete separati dalla vostra coscienza superiore. Tuttavia, se
credete che come ha detto Cristo, Io e mio padre siamo uno. È
quindi iniziare il processo di eliminazione delle limitazioni.
Chiedi e riceverai, cercherai e troverai...
E come si fa a iniziare questo processo?

Immaginazione!
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Immaginazione: la capacità di visualizzare la capacità di
formare immagini e idee nella mente, soprattutto di cose mai viste
o vissute direttamente.
La parte creativa della mente- la parte della mente in cui le
idee, i pensieri e le immagini si formano. Atto creativo- un atto di
creazione di una parvenza di realtà.
L'immaginazione può sbirciare attraverso tutti i costrutti di
questo mondo falso e cominciare a visualizzare il, tutto.
Ma per arrivarci si deve credere che ciò che si può
immaginare è reale. Se non ci sono limitazioni, allora
l'immaginazione
può
raggiungere
qualsiasi
altezza
di
consapevolezza.
E che cosa disse Cristo, con la fede di un seme di senape si
poteva muovere le montagne. Ma ricordate, non sei tu, la
coscienza inferiore che muove la montagna, è il padre e la
madre dentro di voi, e la vostra convinzione è il potere di
collegamento.
Si vede anche cadere allo stato di consapevolezza che
abbiamo ora iniziato perché una Super-coscienza illimitata usato
la sua immaginazione per creare ciò che non era possibile. Che
essere, per gli esseri illimitati a diventare limitati.
L'immaginazione è l'unico veicolo che ha usato correttamente
che può abbattere tutti i veicoli e costrutti di illusione e si riporta
alla mente del padre, la tua Super-coscienza.
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L'immaginazione
porta
possibilità
di
un
mondo
apparentemente impossibile. L'immaginazione può sfidare tutte le
leggi delle dimensioni inferiori.
Immaginate nella vostra mente in questo momento che si
sono seduti pacificamente su un litorale di un bellissimo lago
incontaminato blu, circondato da una foresta di alberi verdi, e
dietro di voi è un bianco neve-capped montagna bordatura
gloriosamente nel profondo cielo blu, e il sole splende su si porta il
suo calore. E tutti ci sono pacifici e di supporto.
Hai sentito queste immagini mentre leggi questo? Eri lì???
Lascia che ti racconti un piccolo segreto. Quello che hai fatto
è stato più reale della vita che sembri esistere in ogni singolo
giorno. L'immaginazione è il vero potere della Super-coscienza,
perché non vi è alcuna limitazione nell'immaginazione al di là di
ciò che si comanda. Se potete immaginarlo nella perfezione, è
reale.
Se la vostra immaginazione manca di perfezione diventa
un'illusione.
Una vita fisica mondana che vivono in limitazione è falso
come può essere. Niente è reale. Perché rimuove l'immaginazione
e la sostituisce con la limitazione.
Come ho già detto, credi davvero che stai invecchiando, che
stai diventando vecchio? Beh, noi peer nel corpo e come lo
guardiamo cadere a pezzi nel corso degli anni così come la mente
perde la sua capacità di ricordare, come una volta poteva, sembra
davvero che stiamo invecchiando.
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Tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che è esterno attraverso la
legge di questa dimensione sta morendo. Tutto è retrogrado.
Tutto sta cadendo a pezzi.
Ma la tua anima non invecchia. Se siete 6 o 96, l'anima
all'interno è ancora la stessa identica età come è mai stato, è
eterna giovinezza. L'invecchiamento è una bugia e la sua parte del
costrutto del programma. Se volete la prova che questo mondo è
un'illusione, osservi nient'altro che dal concetto di invecchiamento.
Pertanto, siamo venuti ad adottare e articolare un concetto, e
cioè, lo spirito è disposto, ma la carne è debole. Ma ponetevi
la domanda, che è più potente, che è davvero in controllo.
Non è vero lo spirito?
Eppure la carne continua ad apparire più potente e a
vincere in questo gioco di intrighi.
Quello che abbiamo creduto in quanto folle come sembra, è
che la debolezza della carne è più potente dello spirito di creazione
divina di tutta la realtà.
TEgli carne è dire l'anima che è limitato, quindi l'anima crede
qualcosa che è impossibile. Pertanto, la fede è la barriera eterna o
meccanismo di rilascio di questa falsa realtà.
Quando non c'è alcuna limitazione nulla può essere trattenuto
da voi che i vostri pensieri creare. Tuttavia, se i vostri pensieri
entrare imperfezione allora questa è la limitazione.
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Tutto ciò che si traduce in atto di imperfezione è a causa di
limitazione, anche se è stato interpretato da immaginazione. Così,
l'immaginazione ha il potere di permettervi di diventare illimitata
nella perfezione così come ha il potere di creare limiti all'interno
dell'imperfezione.
Pertanto, l'immaginazione è il vostro vero potere, e l'unico
modo si potrà mai capire questo mistero, è iniziare a usarlo a
qualsiasi livello si desidera e guardare i risultati.
L'immaginazione è il segreto così tanti cercano, ma non
trovano mai a causa del fatto che credono di essere limitati.
Quindi, l'immaginazione suprema è,
Io e mio padre siamo uno!
Credete?
Tuttavia, la nostra immaginazione non è da utilizzare
per eccellere all'interno di questa limitazione, è da
utilizzare per rompere finalmente libero dalla limitazione di
entrare Torna in Perfezione.
Se usiamo la nostra immaginazione per diventare più grande
entro la limitazione, allora non stiamo creando più restrizioni
contro l'anima per tenerci prigionieri alla menzogna?

246 | P a g i n a

Le chiavi del codice principale
Capitolo dodici-la corona della verità
e della vita
La mia visione della corona!
Qualcosa di incredibile è successo a me anni fa, e più mi
rendo conto che più è davvero colpire a casa. Oltre 33 anni fa, al
momento di questa prima scrittura, ho avuto una visione da sogno,
ho scritto e parlato di questo, molte volte, ma non ho mai capito il
suo significato. Infatti, perché non ho capito che ho dimenticato
alcuni dei dettagli pertinenti nella visione fino a poco tempo.
Mi rendo conto che questa era una visione potente che avevo
e quasi tutto si è avverato, ma in modi non sarei mai stato in
grado di concepire di allora. Non ho capito la visione, ho potuto
solo debolmente dire che cosa può significare e la maggior parte
del tempo non sono riuscito a cogliere realmente il significato.
Ho un amico che ricorda di me dicendogli la visione di 25 anni
prima. Questo è quando era ancora chiaro nella mia mente.
Inoltre, mia moglie si ricorda da quello che ho rivelato a lei dopo
l'evento. Sembra che questa visione è stata delineando la mia vita
e quello che vorrei fare in futuro, e come può influenzare
notevolmente molte persone.
Ora la visione sta cominciando a diventare più chiaro su ciò
che può significare, mi ricordo piccoli dettagli che avevo
dimenticato così molto tempo fa.

Ecco la visione!
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In qualche modo, avevo o lasciato la mia chiesa o sono stato
rimosso da esso. Ero in piedi fuori della mia Chiesa sensazione
respinta, sentendomi come se non si adattava tra le persone che
amavo. Sensazione come se non è stato accettato. Mi sentivo
come se fosse sbarrato, bandito, vietato, e molto altro ancora...
Mi sentivo vuota e persa.
Ero dietro un edificio che la mia chiesa aveva i suoi servizi
all'interno, non ho potuto parlare con nessuno. Ero tutto solo fuori
ed è stato evitato.
Poi ho cominciato a camminare intorno all'edificio. Ho
camminato circa quattro volte molto lentamente. Avevo
dimenticato questa parte della visione per molti anni. Non riuscivo
a ricordare quante volte ho camminato intorno a questo edificio
fino a poco tempo fa.
Dopo ho cominciato a ricordare quante volte che ho
camminato intorno all'edificio quando si parla di mia moglie e
amico, entrambi d'accordo, sì, infatti, quando ho raccontato la
storia a loro, ho rivelato che avevo camminato intorno all'edificio
quattro volte. Il problema è che non ha senso per me, almeno
indietro quando questa visione si è verificato.
Qui non ero più collegato alla Chiesa della mia giovinezza,
sentendomi respinto e avendo camminato intorno all'edificio
quattro volte. L'ultima volta che ho finito per tornare sul retro
dell'edificio, dove avevo iniziato. In tipo; come se qualcuno
tornasse ai loro inizi.
Ho potuto vedere c'era una porta sul retro che ha portato
nell'edificio. Accanto a questa porta era un bidone della spazzatura,
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in tutte le volte che avevo camminato intorno non ho mai
ricordato vedendo questo bidone della spazzatura lì prima.
Tuttavia, questa volta l'ho visto e si è distinto come un pollice
dolente. Era pieno di spazzatura. Era così pieno di spazzatura che
stava cadendo in strada e accumulando. Ho notato qualcosa di
peculiare in cima al mucchio di spazzatura che era caduto in
strada.
Questa parte che avevo completamente dimenticato fino a
poco tempo fa. Ciò che era sul mucchio spazzatura era pagine
vuote di libri, come le pagine che vengono stampati, ma non mi
ricordo di aver visto alcuna scrittura su di loro. Sono sicuro che
erano tutti vuoti.
Ancora una volta, questo non aveva senso allora, perché
c'erano pagine vuote di libri appena sparsi in tutto senza parole,
come se essere strappato di libri e poi gettato via.
Il motivo per cui quelle pagine vuote non ha davvero
catturare la mia attenzione è perché quello che era seduto sulla
parte superiore delle pagine vuote su questo mucchio spazzatura.
È stata una magnifica corona d'oro di gioielli costituiti da
smeraldi, rubino, Zaffiro e diamanti. Ho passato anni cercando di
trovare qualcosa di simile a questa corona che ho visto allora, ma
non ho mai potuto trovare uno, fino a poco tempo. Stavo cercando
e ho finalmente visto la corona, o almeno uno che sembrava
molto simile alla mia memoria della corona in questa visione.
Ricordo che quando descrivevo i gioielli della corona nella mia
visione, avevano smeraldi, rubini, zaffiri e diamanti. Tuttavia, lo
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zaffiro non era completamente accurato era più simile a un
Benitoite blu, che è molto più raro. Quattro gemme di base che
sono o molto rari o molto prezioso in termini monetari.

Immagine della corona acquistata per uso commerciale: csp13916375! 2015-07-31 https://www.canstockphoto.com

Ricordo di aver pensato, wow qualcuno appena buttato via
questo nel Cestino. Poi mi sentivo come se dovesse essere
qualcuno nella Chiesa, hanno appena gettato questa corona di
gioielli fuori dalla porta sul retro nel Cestino, agendo come se non
avesse più valore di rifiutare. Come se lo stessero rifiutando o
forse non capissero quello che avevano in primo luogo.
Tuttavia, quando l'ho trovato sapevo che aveva un grande
valore, il mio problema era che stavo guardando come avente un
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valore monetario. Perché questo è ciò che stimola la maggior
parte delle persone ad accettare che una persona o le loro opere
hanno un valore, in relazione a quanto valevano o che tipo di
attività che operano. Così spesso non è mai stato l'aspetto
spirituale di una persona, solo quello che eccellevano in questo
mondo.
E il mio primo pensiero che mi è venuto in mente era, ora la
gente nella Chiesa mi riporterà all'ovile e mi accetterà come parte
di loro, perché ora sono ricco.
Dovete capire, quando ho avuto questa visione ero molto
coinvolto in una chiesa cristiana. Sono stato parte di esso,
d'accordo con esso, e ho avuto insieme con le persone per la
maggior parte che erano in esso. Questo non era un sogno di pio
desiderio o delizie fantasiose. Non avrei mai creduto che avrei mai
lasciato la mia Chiesa in un milione di anni, quando ho avuto
questa visione, quindi non ha senso per me, al momento.
Non è stato fino a un anno o due dopo questa visione che
tutto questo avrebbe cominciato a cambiare molto lentamente. E
alla fine, dieci anni dopo che gli eventi è accaduto che ha rivelato
la visione avverando. Ero fuori a guardare per la prima volta in
tutta la mia vita da quando ero un bambino.
Sono stato rinchiuso lontano dalla Chiesa e dalle persone al
suo interno. Ero molto sola, ed estremamente triste. Sono stato
bannato e segnato tramite una scomunica.
Sono stato estromesso dalla mia Chiesa per sempre e poi ho
iniziato la lenta ricerca metodica e di apprendimento dei codici e
delle chiavi che ho così faticosamente portato avanti in questa
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serie di libri chiamati, "il giardino segreto divino", e tutta la mia
educazione spirituale rinnovato iniziato uno passo alla volta.
Vorrei diventare il ragazzo nella mia visione che era al di fuori
della Chiesa, cercando in, sentendo respinto, sentendo come se
fossi stato abbandonato. Non c'è modo avrei potuto vedere questo
in anticipo per conoscere o proiettare questa visione sogno.
Eppure si è avverato, anche fino al livello emotivo, che ho
sperimentato nella visione.
Torna alla visione:
Dopo
vedere se
sul retro.
accettato,

aver preso la corona ho deciso di tornare in chiesa e
sarei stato accettato, ho camminato attraverso la porta
Poco sapevo in quel momento, non solo non sarei
sono stato disprezzato anche più grande di prima.

Mi rendo conto ora che la Chiesa nella visione rappresentava
le religioni del mondo, che dichiarano di avere la verità ma sono
profondamente radicate nella società e spesso respingono
immediatamente qualcosa di nuovo che si presenta a causa
dell'orgoglio, dell'ego e della convinzione che già hanno tutto ciò
di cui hanno bisogno e nient'altro.
Si dà il caso che la mia visione è stata costruita intorno alle
mie esperienze personali, piuttosto che essere una visione
generale. In questo modo ho potuto riguardare come ha descritto
il mio futuro.
E tornare nella Chiesa non significava che sarei tornato alla
mia Chiesa, significava che quello che avevo scoperto come valore,
come la corona sarebbe stato mostrato loro, molto probabilmente
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attraverso una porta sul retro. Come le persone che diffondono le
informazioni attraverso un libro o un passaparola.
Ho poi preso la corona di nuovo nella Chiesa attraverso la
porta sul retro durante questa visione, che ha rappresentato ho
preso qualcosa di nuovo nella religione che o gettato via o
respinta.
Al momento, ho pensato che fosse grande ricchezza... Ebbene,
questo era parzialmente vero, ma non era la ricchezza che avevo
percepito che sarebbe stata respinta dal popolo, ma una ricchezza
spirituale.
Quando sono tornato in ho potuto vedere la gente, e
testimoniare come hanno reagito, e la maggior parte di loro erano
arrabbiati con me e la corona.
A loro non piaceva che avessi questa corona. Fu allora che
capii che questa corona rappresentava qualcosa di spirituale non
fisico. E la gente era arrabbiata con la corona e, naturalmente, a
me per portarla.
Era ricchezza spirituale, che di solito è attribuita alla
conoscenza legata alla saggezza e alla verità. Potevo sentire i
pensieri della gente come se stessi discernendo come la gente in
generale pensa. A loro non piaceva il fatto che io fossi quello che
portava la corona. Ovviamente sapevano che era importante, ma
non voleva accettarlo, perché non si adattava loro muffa
dogmatica del messaggero che lo portava.
Mi ricordo alcuni dei pensieri che ho sentito come, "egli non è
pari a nulla in questo mondo. Come può avere questa conoscenza,
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è un perdente negli occhi del mondo, non ha soldi, non indossa
abiti carini, non è accettato come una persona importante. Perché
Dio lo usa?
E anche se non tutti si sentivano in questo modo, alcuni si
comportavano come mi hanno accettato, ma tutti hanno reagito
allo stesso modo alla fine. Nessuno di loro ha accettato la corona
anche se sembravano sulla superficie.
Che erano Tutti paura di esso!
Questo edificio in cui mi trovavo era un po' come un tempio,
aveva una sala corridoio che si estende intorno all'esterno del
tempio interno, come in un cerchio enorme. Questo è dove stavo
vedendo tutte le persone, per lo più quelli che conoscevo, e alcuni
che non sapevo.
È stato allora ho deciso che questa era una battaglia persa
perché queste persone non hanno intenzione di accettare me non
importa quello che dico o fare, o per quella materia ciò che questa
corona può essere rivelando a loro. Semplicemente non succederà.
Poi ho deciso di entrare nel tempio interno. Ho notato che
c'erano doppie porte che circondavano il tempio interno dal
corridoio esterno tutto il tragitto intorno all'interno di questo
edificio.
Entrai nell'isola centrale del tempio e rimasi lì nel retro della
stanza, dove ho potuto vedere le persone dietro di me camminare
avanti e indietro da dove ero nel corridoio esterno, e ho potuto
vedere la gente di fronte a me seduto nel tempio interno ,
tranquillo e silenzioso.
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Ho poi cominciato a guardarsi intorno per un seggio aperto.
Non ho potuto vedere uno ovunque, sembrava che tutti i sedili
sono state prese. È stato anche molto fioca in quanto
l'illuminazione era molto bassa, quindi non ho potuto capire chi
erano le persone. Ho appena saputo che erano sia le immagini
maschili e femminili.
Mentre stavo lì al centro sul retro ho continuato a guardare
oltre la folla alla ricerca di un posto, fino a quando
improvvisamente, ogni singola porta intorno al tempio chiuso
miracolosamente, che separa il tempio interno dal corridoio
esterno.
Sapevo che quello che è successo era spirituale e non fisico o
meccanico, perché tutti chiusi allo stesso tempo, senza alcun
essere umano chiuderli, come se fosse un segno.
E poi mi ha colpito, non un'anima che era nel corridoio entrò
nel tempio interno, semplicemente non è mai entrato e sapevo
erano ormai bloccati. Ho anche capito se fossero entrati non
c'erano più posti disponibili comunque. Era come se non avessero
le prenotazioni, ed erano scacciati.
Mi sentivo male per loro pensando che questa era la loro
occasione e hanno fatto esplodere. Io ancora non sapevo perché
ero lì, né ciò che questa corona significava, come mi era ancora in
mano.
La prossima cosa che ho conosciuto è stato l'edificio in cui mi
trovavo ha cominciato a separare a livello del soffitto e nella parte
anteriore dove c'era un palco. Tutto si apriva come un planetario
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per vedere le stelle nello spazio. L'intero edificio aperto proprio di
fronte agli occhi di tutti per assistere a questo evento.
Come ha aperto abbiamo potuto vedere tutti nello spazio
esterno dove era buio fuori come se fosse l'ora di mezzanotte, e le
stelle brillavano brillantemente. Siamo tutti seduti lì così come me
in piedi ipnotizzato da quello che stava accadendo. Ho poi notato
nello spazio profondo ho cominciato a vedere ciò che è apparso
come una sorta di movimento di ciò che meglio potrebbe essere
spiegato, come l'energia.
Sembrava di rovistare tra le stelle lungo la strada. Come ha
continuato a muoversi, l'energia è diventato più forte e si sentiva
quello che suonava come un rumore sibilo come si muoveva
avanti e indietro nello spazio profondo. Si muoveva da
un'estremità all'altra mentre continuava ad avvicinarsi sempre di
più a noi sulla terra.
Per concludere, questa energia luminosa molto luminosa è
entrato nell'atmosfera della terra ed allora attraverso l'edificio
eravamo dentro ed è andato direttamente nella parte superiore
che stavo tenendo, muoventesi a destra attraverso la navata
centrale mentre stavo levando in piedi nella parte posteriore molto.
Rimasi la loro tenuta questa corona a circa livello di cintura
con entrambe le mani stringeva intorno ad esso e afferrarlo, e
questa energia ha attraversato la corona e attraverso i gioielli.
E poi come scintille di luce dai gioielli questa energia ha
cominciato a versare tutto il mio corpo fino a quando ho
letteralmente trasformato in un essere di energia luminosa, Non
ero più umano. E fuori anche dai gioielli, questa stessa energia si
diffuse su tutti coloro che si siedono nei sedili, e tutti si
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trasformarono in gloriosi esseri di energia luminosa, di questa luce
bianca stupefacente che è difficile da spiegare in termini umani.
Immediatamente ho cominciato a galleggiare attraverso l'isola
media e poi ha cominciato ad essere tirato verso l'alto. Come ho
galleggiato attraverso il centro stavo passando la gente lì e come
li ho passati tutti in qualche modo collegati tra loro e galleggiare
verso l'alto nello spazio. È stato allora ho potuto riconoscere
ciascuno di essi per forma e aspetto.
Abbastanza sorprendentemente, non conoscevo nessuno di
loro da questa vita. Era come se fossero tutti gli sconosciuti a
piedi la stessa strada che avevo viaggiato, ma non ci
conoscevamo fino al momento del raccolto.
È stato poi per la prima volta ho potuto vedere i loro volti, e
ognuno di loro sembrava così sollevato come hanno vinto la
battaglia ed è stato duramente combattuto, e c'era sollievo che
era tutto finalmente finita.
La cosa più grande che ho riconosciuto è che lo spirito di gioia
riempito tutti. E poi siamo scomparsi da questo mondo in un
batter d'occhio.
Dopo tutti questi anni, ora sto cominciando a capire che cosa
questa corona è. E con l'aiuto del mio amico, perché ha detto per
un po' di tempo che Giovanni questi libri sono il compimento del
tuo sogno corona, questi libri sono i gioielli della corona della vita
e della verità. E come li avete rieditati di volta in volta, si sono
semplicemente lucidare i gioielli per renderli perfetti come può
essere in questo mondo.
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Ho ascoltato, ma non ero convinto in un primo momento. Non
ho neanche mai capito cosa significasse veramente questa visione.
Poi, quando ho iniziato a scegliere la copertina per i libri che ho
finito per passare attraverso coperture multiple, non uno di loro
mi piacque da un senso interiore.
Qualcosa non ha mai avuto ragione. Non riuscivo a mettere il
dito su di esso, ma qualcosa non si adattava. Ho fatto apparire
come pianeti e stelle, e poi cambiato per gli oceani e tramonti, e
poi li ha cambiati tutti in un nero solido con una scena di bellezza.
Ancora non mi sembrava giusto. Ho poi deciso, perché non
usare i colori per separare i libri, come un codice di colore. Ho
poi scelto Verde per il primo libro come ha rivelato la scena del
giardino. Ho poi scelto Rosso nel secondo libro in quanto
rappresentava la mentalità di guerra degli dei alieni.
Ho poi scelto un Bluastro colore per il terzo libro perché
internamente si sentiva proprio bene. Ho poi cercato di capire un
colore per il quarto libro, e tutti i colori che avevo scelto non ha
funzionato per me.
Ho scelto il nero, ho scelto l'oro, ho scelto la porpora, e ho
scelto tutti i colori diversi fino a quando finalmente questo
pensiero mi ha colpito; Basta scegliere bianco.
Ho pensato bianco è blando, bianco non ha colore, bianco non
sembra abbastanza colorato per me, anche se lo fa mostrare
purezza e lo fa rivelare la rettitudine, la pulizia e soprattutto la
perfezione. Ho poi pensato, hmmm, che non è una cattiva idea.
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Infine, nella progettazione di questo libro, libro quattro che si
sta leggendo in questo momento ho usato il colore bianco per il
colore principale della copertina del libro, e per qualche motivo ho
detto, "ora che si adatta, questo è ciò che è necessario."
Ora ho i quattro colori, verde, rosso, blu e bianco. Ognuno di
questi colori è venuto da me per diversi motivi, ma alla fine, ho
capito che cosa era miracolosamente trapelato.
Come la corona visione è tornato nella mia mente così come
quello che il mio amico mi aveva detto, continuava a dire: "John,
questi libri sono i gioielli della tua corona."
Ha continuato... "questo è il vostro lavoro per realizzare
questa visione. È ovvio!
Mi ha detto che quando legge questi libri sa che proviene dal
padre e dalla madre, che questo è il compimento del raccolto,
dove i figli del padre e della madre cambieranno in esseri
energetici di luce bianca, in un batter d'occhio.
E poi mi ha colpito come una tonnellata di mattoni, i gioielli
sulla corona erano verde smeraldo, rosso rubino, e zaffiro, e
ultimo, ma non meno importante, bianco-diamante.
Wow!
Questi sono stati i gioielli che ho visto e nella corona e il
quadro che può essere visto sopra assomiglia molto a quello che
ho assistito nella visione.
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Questo è stato l'aspetto di base di questa corona, avendo gli
smeraldi, rubino, zaffiro e diamanti; tutto situato all'interno di una
bella corona dorata.
Ho detto al mio amico, se qualcuno mi avrebbe detto che
avrei scritto quattro libri in meno di 9 mesi come un adempimento
di questo sogno corona 33 più anni fa, al momento di questa
scrittura, non c'è modo avrei creduto.
Eppure questi libri sono il compimento di tutto quello che ho
imparato in tutta la mia vita e molte vite passate. E poi ho detto al
mio amico, mi sono chiesto circa le pagine dei libri nel Cestino,
che non aveva scritto su di loro, mentre erano seduti sotto la
corona.
Il mio amico ha detto, "allora John non sapevate che cosa la
corona era, si doveva ancora imparare queste informazioni, in
modo che le pagine del libro erano vuote. La corona
rappresentava il futuro quando si condivideva questa conoscenza
con tutti coloro che il padre e la madre si svegliano.
Tuttavia, quando si dovrebbe scoprire queste verità nel corso
dei prossimi quattro decenni, le pagine sarebbe diventato pieno,
allora si sarebbe in grado di condividere il corona della vita con i
figli del padre e della madre, che avrebbe ascoltato. E questo
lavoro come i gioielli, sarebbe condivisa in questi quattro libri.
Dopo queste rivelazioni, posso venire a nessun'altra
conclusione che questi quattro libri sono la parte superiore che
stavo tenendo nel tempiale quando la raccolta è venuto. La stessa
corona che quelli del genere religioso respinto e gettato da parte e
gettò via, a causa di orgoglio, arroganza e gelosia.
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È triste che la maggior parte nella religione non
camminerà nel tempio interno, essi saranno volutamente rimanere
fuori mezzo misto in questa dimensione e mezzo-mescolato con
l'altra dimensione, sorta di seduta sulla recinzione, non fare una
scelta solida o decisione, di essere arrabbiato con la verità e di
accettare l'illusione.
Tutti loro avranno la loro chance in un altro momento...
Questo è il mistero divino del giardino segreto.
Mi rendo conto che non si tratta solo di libri, ma è il contenuto
che rivela le chiavi mistiche che li rendono così potenti. Per ogni
vero seme di anima ha questa corona dentro di loro come le
chiavi codificate che il padre e la madre ci hanno
impiantato davanti alle fondamenta di questo mondo.
Sono fermamente convinto ora che questi libri rappresentano
molte scoperte di ciò che è sbagliato in questo mondo e da dove
siamo venuti in ultima analisi, come il vero Vangelo della buona
Novella. Tuttavia, può venire solo da dentro di voi come ogni
anima utilizza le chiavi internamente. I libri di se stessi non li
forniscono ma aiutano a sbloccarli.
E anche se non pretendo la perfezione,
umano è senza errore, c'è abbastanza
dimostrare tutti i misteri della vita. Perché è
il vero mistero di questo mondo e oltre,
chiavi per decifrare il codice.
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Libro quattro come siete arrivati alla fine ora è una
conclusione potente a questa corona, e quindi il capitolo finale è il
completamento della visione corona...
È il diamante del lotto. Tuttavia, il resto dei
necessari per capire il diamante correttamente, o non
valore. Sembrerà quasi nuova età come, senza
Fondazione degli altri libri. Vi assicuro che questa non è

libri sono
avrà alcun
avere la
New Age.

Sono stato a guardare i video provenienti da altre fonti e le
persone che sostengono di avere le risposte a tutte le domande,
ma manca il marchio, e questi quattro libri affrontare tutto questo.
Ci vuole solo diventare consapevoli.
Tutti pensano di avere le risposte, ma quando lo si esamina,
tutto quello che hanno è la metà della storia, sia la metà sinistra o
la metà destra. Nessuno ha entrambe le metà insieme. Ognuno è
in una battaglia di ingegno pensando che deve essere proprio
sopra qualcun altro, ma non è così che funziona.
E così, sono costantemente combattendo l'altra metà e non
rendendosi conto che ciascuno ha la verità e ognuno ha errore, se
si prende tutto da una qualsiasi fonte si sarà compromessa.
Al contrario, se si accettano entrambe le metà e quindi
utilizzare la chiave di codice di decifrare dentro di voi, e
cominciare a rimuovere l'errore e mantenere la verità, allora si
può capire la corona della vita dentro di loro.
E questa è la rivelazione di questi quattro libri. Non si tratta di
essere perfettamente corretti, non si tratta di essere giusti contro
chiunque potrebbe essere sbagliato. E non si tratta di me.
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Si tratta di diserbo attraverso tutto finché non si può trovare
la scintilla di luce, della loro somiglianza spirituale al padre e alla
madre.
Non rispondo a tutte le domande, né posso, mi basta rivelare
la chiave dentro di voi per rispondere a ciò che è necessario e
importante per te, senza permettere a te stesso di essere
controllati da altri.
Nei primi anni '80 ho avuto questo sogno corona, ora credo
che il quattro volte intorno all'edificio rappresentato il processo di
apprendimento vorrei passare attraverso, che poi si sono
materializzati in quattro libri attraverso quattro decenni di tempo.
Quelli che mi conoscono e hanno letto quello che ho detto loro
prima sanno che non avevo intenzione di scrivere quattro libri.
Non ho mai avuto alcuna intenzione di adempiere la Crown Vision
perché francamente non l'ho mai capito.
Col passar del tempo, mi è stato prima di andare a scrivere
un libro, poi ha portato in un altro, e poi un altro. A quel punto, ho
deciso di fare una trilogia e uscire.
E poi i lettori mi hanno detto che non puoi smettere alle tre.
Poi ho deciso che avrei scritto solo un libro in più perché c'erano
informazioni importanti di cui avevo bisogno per trasmettere i
mondi più alti.
Mi rendo conto ora, mi ci è voluto un bel po' di tempo per
imparare queste informazioni, e mi ci sono voluti quattro libri per
rivelare. Così, le quattro volte intorno all'edificio. La costruzione
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ha rappresentato la religione come nel tipo, o come tali, controlli
in tutte le forme.
Fuori della costruzione ha rappresentato il mondo illusorio. Il
cestino rappresentava il mondo dove la verità era stata gettata via
mescolata con errore; e ci vogliono le chiavi di corona di verità per
decifrare tutto.
La verità mescolata con l'errore originalmente era stata usata
per alimentare le masse senza ritegno, fino a che la parte
superiore non potesse essere estratta dall'alto di esso ed allora
usata per rettificare l'errore.
Una grande percentuale della gente non accetterà che cosa
sto rivelando, o che cosa sta rivelando sia dovuto timore,
indottrinamento falso o semplicemente un seme difettoso.
Credo che le persone che ho visto nel tempio interno erano
solo quelli che sono stati portati dai frutti di questo lavoro.
Pertanto, l'energia è venuto dai gioielli della corona in coloro che
sedevano nei templi in attesa del loro premio.
Non rappresentava tutte le persone per fare il raccolto, non
credo, o almeno spero di no, solo coloro che prevalgono per il
risultato di questo lavoro di amore e di fede.
Ho scritto questi quattro libri in totale fede che il padre e la
madre li distribuiranno come sono necessari e da chi ne ha
bisogno.
Non li sto promuovendo né pubblicizzando per loro. Né sto
facendo soldi, tutti i costi sono costi di pubblicazione per fornitori
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di terze parti. Tuttavia, questi libri sono distribuiti sul mio sito web
gratuitamente. Anche io non sono nemmeno alla ricerca di contatti.
Tutto è al padre e alla madre. Non prendo nulla da questo lavoro
diverso dalla speranza che risveglia alcune anime prima della
vendemmia.
Non rappresento nessun gruppo, nessuna religione e nessun
partito politico. Io sto in piedi per tutti e stand per l'uno. Spetta
alle persone di decidere, stanno andando a continuare a rimanere
nella trappola e di essere sotto illusione profonda, o risvegliare e
imparare il codice?
E se lo fanno scegliere di capire il codice all'interno, poi
stanno andando a stare in piedi molto presto e peer attraverso lo
specchio di inganno e vedere la loro vera immagine al di là del
velo chiamato, "Il giardino segreto divino."L'anima-seme di
speranza, di fede e di vita eterna-eterno, pur essendo verso casa;
Ricongiungimento al tuo Padre e madre.
Possiate svegliarvi rapidamente!
Sorprendentemente dopo questi libri sono stati scritti mi ha
ispirato a scrivere altri tre libri, che ora chiamo, “I sette libri di
tuono."Ho deciso di scrivere questo stesso messaggio in una serie
romanzo di fantascienza chiamato," il tempo-loop cronache ", così
le persone che non sono attratti da apertamente religiosa elementi,
a causa di così tanto dilagante inganno in questo campo, può
desiderare un lavoro di finzione, invece.
Possono ricevere lo stesso messaggio senza
veramente martellato da sfumature religiose o spirituali.
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E poi mi sono ispirato a scrivere il libro più rivelatore di tutti.
L'eredità proibita degli dei – l'esposizione biblica più critica di
sempre.
Spero che vi siate goduti queste opere, e prego che hanno
trovato una casa nella vostra consapevolezza per aiutare a
risvegliare la chiave all'interno di rompere il codice della vita
eterna. Ricordarsi di separare sempre il grano dalla Pula in tutte le
opere, compresa la mia. E aggrappati a ciò che è buono.
Tuo fratello, John
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