La Conoscenza Proibita
Dedizione

A mio padre e mia madre, e
a tutti i miei fratelli e sorelle,
voi "sapete" chi siete!
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I bambini della raccolta
Inoltra: informazioni sull'autore
Fin da quando ero un ragazzino sapevo che c'era qualcosa di
intrinsecamente sbagliato con il mondo. Ciò che la maggior parte
dei bambini ha dato per scontato e accettato, Ho sentito li stava
conducendo lungo la strada sbagliata. Non riesco a spiegarlo;
Sapevo solo che in fondo il mondo non aveva senso.
Col tempo spostato in avanti, ho cominciato a sviluppare un
senso più alto di cose peering profondamente in certe logiche e
teorie che mi ha fatto capire che ci sono stati pezzi mancanti a
questo puzzle megalitico.
Essendo cresciuto in una rigorosa Chiesa cristiana per quasi
30 anni, mi è stato collegato al dogma interiore per quasi la metà
della mia vita, e lì sono diventato informato circa la Byblos, il libro
dei libri, chiamato la Bibbia.
Nel corso degli anni, ho cominciato a rendermi conto anche se
abbiamo preso la Bibbia come unico dispositivo di comunicazione
da Dio, ha cominciato a Dawn su di me che non vi è stato
trasmesso informazioni che non ha fissato bene nel mio interno
calcolo spirituale.
Ma quando si cerca di condividere questi sentimenti che mi
affliggevano, con gli altri, erano sempre soddisfatte della
resistenza esterna.
Sembra che quando si tratta di vita ci è stato detto di mettere
in discussione tutto, ma quando si trattava di Bibbia ci è stato
incaricato di mettere in discussione nulla. Anche se ci sono stati
modelli che ho conosciuto fallito la cartina di tornasole di verità
nello spirito, ho continuato nella mia chiesa fino a quando non
potevo più essere compromessa più.
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Qualcosa non andava, sapevo che era sbagliato, ma nessuno
voleva approfondire. Tutti avevano paura di mettere in discussione
la Bibbia e le nostre convinzioni correlate.
Ho cominciato a imparare che la maggior parte delle persone
appena ripetuto quello che hanno sentito o sono stati insegnati;
pochi veramente preso il tempo di leggere ogni parola della Bibbia
e poi studiarlo a livelli di profondità dimostrando a se stessi
qualcosa di nefasto co-esistito all'interno della parola scritta.
Molti inoltre hanno dovuto avere la maggior parte della Bibbia
spiegata a loro ripetutamente come se il materiale non stesse
fondendo all'interno della mente correttamente. Questo perché il
contenuto non è stato l'impostazione a destra nella sub-coscienza.
Quando finalmente si staccò dai controlli, e questo è
esattamente quello che erano, ho poi trascorso i prossimi dieci
anni pettinatura sulla Bibbia più profonda di quanto avessi mai
fatto prima.
Ho fatto questo per verificare la sua veridicità e non per
sfidarla. Tuttavia, quello che ho scoperto divenne la mia spina
nella carne, per così dire.
Ho imparato un po' greco e ebraico come meglio potevo
mentre cercavo di capire il contenuto originale delle Scritture.
Ho poi iniziato a studiare a fianco con i misteri biblici
utilizzando il metafisico e paranormale come applicazione
aggiuntiva.
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Tutto stava diventando più chiaro per me, come i giorni è
andato avanti. Che c'era qualcosa di mancante o purtroppo
aggiunto nella Bibbia in quanto apparteneva al suo messaggio.
Quello che abbiamo trascorso la nostra vita credendo era la
parola assoluta di Dio, ha cominciato a Dawn su di me che la
persona di Gesù stava insegnando qualcosa di completamente
diverso da quello che la maggior parte delle persone sono state
insegnate.
Fu allora ho cominciato a realizzare Gesù codificato la verità
nei misteri, il fatto stesso che doveva farlo in questo modo ha
dimostrato che non tutto ciò che siamo stati tramandati era
accurata.
Avere
la
conoscenza
dell'esoterico,
che
significa
semplicemente, capire qualcosa che era confidenziale o segreto;
mi ha aiutato tremendamente a scoprire l'elemento mistico nelle
parole di Cristo. Fu allora che i miei studi approfonditi nel svelare
il mistero, ho poi cominciato a rompere lentamente il codice che
pochi sono mai stati a conoscenza.
Tuttavia, ciò che è stato scioccante per me è che non era
davvero così strano e misterioso. Il fatto è che tutto quello che ho
cominciato ad imparare, appartenente ai misteri, mi era già stato
rivelato, quando ero bambino.
Tutto quello studio, tutto quel tempo la ricerca e
approfondendo sempre più profondo solo mi ha portato indietro a
dove mi trovavo quando ero solo un bambino.
Ho pensato wow; Questo è così semplice perché non è stato
capito? Ho cominciato a capire che c'è questa tendenza a credere
che la verità è troppo difficile per la persona media di
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comprendere, quindi molti hanno creduto che hanno bisogno di
una Chiesa e una persona tipo sacerdote per educarli. Non che io
sto dicendo che questo è sbagliato, ma arriva un momento dopo
uno è stato infermieristico che devono essere svezzati.
Poco sapevo al momento che in effetti c'era un codice, e le
chiavi dovevano essere dato a rompere questo mistero
stupefacente? Tuttavia, non è mai sorto su di me fino a dopo che
le chiavi per rompere il codice erano già incorporato nella mente
di un bambino.
Così, Gesù stesso disse, a meno che non diventi quindi come
un bambino; è Impossibile entrare nel Regno del padre.
Queste strane parole che molti hanno appena gettato da
parte sono state rivelando il più grande segreto di tutti, che c'è
una porzione di umanità che sono i figli reali del padre, e non sono
servi o contadini. Noi siamo i veri figli divini del padre e della
madre. Questo era il messaggio che è stato a lungo perduto e
sepolto.
Questa rivelazione ha esposto che le risposte alla vita e oltre
sono state codificate all'interno di ciascuno di noi, ma c'era
un'altra forza di influenza che stava travisando la chiave per far sì
che i bambini veri seguissero un codice diverso, uno chiamato
Bibbia e il Dio di questo mondo , che esigevano il culto e la stretta
obbedienza.
Questo Dio stava cercando di rubare i figli reali che sono stati
eredi di un grande regno lontano dal padre e dalla madre, e
invece li rendono schiavi di un altro regno e mondo, uno che non
era del padre e della madre, uno che li ha resi un servo servitù di
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culto e di prua prima di un righello fraudolento, adirato, geloso,
come un Dio e non un padre e una madre o qualsiasi tipo di
genitore.
E così, ho cominciato a capire cosa era successo, che la verità
non è scritta su pietra, o carta, sta scrivendo sulle nostre anime. E
solo una mente infantile può afferrare la semplicità di ciò che
realmente è la verità, se continuano ad aprirgli le loro menti, con
la fiducia e la fede come un bambino. E poi e solo allora, si può
separare la pula dal grano e iniziare il processo verso il loro vero
destino.
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L'inizio
Ero molto giovane quando ho inciampato su un mistero che
era così potente e dinamico che ho pensato che fosse seconda
natura. Gli anni passarono prima che capissi che non molti
capirono questa incredibile verità.
Ora, circa 50 anni dopo mi guardo indietro e mi rendo conto
di quello che avevo capito tanti decenni fa che era semplicemente
una comprensione infantile causata dalla fiducia.
Anche se quasi nessuno in questo mondo capito questa
incredibile scoperta, non perché non sono istruiti o non sono
abbastanza brillante per capirlo. Era perché era troppo semplice
da accettare. Ed è stato allora che ero venuto a capire perché.
Questa
comprensione
è
stata
espressamente
tolta
dall'umanità sotto il mantello di qualcosa di divino e spirituale. E al
suo posto, questo collegamento interno è stato rimosso e poi
soppiantato da qualcosa chiamato ' Dio ' in uno stampo teistico.
Le religioni e le società segrete hanno cominciato a trasferire
la verità del Creatore all'interno di una forza esterna o di un'entità
che esiste al di fuori di noi, verso un Dio impersonale, a cui non
siamo connessi.
Tu non hai letto questo, io sono totalmente schietto nel
rivelare questo messaggio perduto in quanto la semplicità della
verità è stato trasformato in un enigma, mascherando la nostra
connessione intrinseca al nostro padre e madre, e nascondendo
sotto il velo di un Dio distaccato.
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Alcuni possono non piace quello che sto per rivelare. Alcuni si
agonizzare profondamente su ciò che sto per insegnare. Si vorrà
discutere, si vorrà combattere e si vuole dannatamente il
Messaggero, semplicemente perché non avete mai capito questa
verità, che anche Cristo ha rivelato, ma la maggior parte hanno
respinto.
Non mi sento solo, direi solo una piccola percentuale di
persone veramente capire questo messaggio, perché l'inganno è
massiccia. Stiamo parlando solo di una piccola percentuale di
persone su questo pianeta che è veramente consapevole di questo
messaggio nascosto nella sua forma più profonda.
E questo non significa che sono più speciali di altri, significa
semplicemente che hanno imparato ad accedere al segreto
perduto che è stato ferreted via molto tempo fa dallo spirito
dell'Anticristo.
Ora molti al di là di questa piccola percentuale sono sul bordo
della rottura attraverso, alcuni si sentono anche hanno già capito.
Tuttavia, prima che io sia fatto, alcuni di si renderà conto l'entità
della limitazione nel vostro pensiero, e come questo mondo è
stato completamente ingannato da una menzogna illusoria che è
stata tramandata nel tempo.
Qualunque cosa pensiate mentre vi muovete lungo, vi chiedo
di leggere ogni parola, non fermatevi e lasciate che la rabbia o la
gelosia entrino nel vostro cuore. Se potete rimanere la strada e
leggere fino all'ultima parola di intera serie divina segreta del
giardino, quindi la vostra vita sarà cambiata, per sempre!

9 | Pagina

I bambini della raccolta
Mi rendo conto che questo argomento non può essere per
tutti, sto solo scrivendo ai veri figli del padre, e nessun altro.
Prima che si possa capire che cosa si è spiegato nel nostro
mondo si deve tornare indietro prima del tempo stesso per
visualizzare ciò che è stato rimosso e rubato lontano dalla vostra
consapevolezza, e dove il grande inganno ha avuto inizio.
La conoscenza più importante che abbiamo bisogno di
afferrare sono i misteri nascosti che sono sepolti sotto l'illusione
della menzogna.
Quindi Sì, parlerò di idee religiose, idee spirituali e idee
scientifiche per aiutarvi a capire meglio come l'inganno si sia
manifestato e sia stato mantenuto.
Tuttavia, si prega di leggere tutta questa serie che ora include
l'eredità proibita degli dèi e anche il tempo-loop cronache. Per
coloro che in questo momento che credono di poter passeggiare
attraverso questi scritti, o addirittura saltare fino alla fine e
credono ancora che capiranno il messaggio, sbagliato di nuovo. Si
tratta di un viaggio, e si deve camminare il percorso dall'inizio alla
fine. E poi si prenderà gli indizi lungo la strada, fino a quando non
comincia a dipanarsi da dentro di voi.
È ora di capire che quello che voglio condividere è già
codificato dentro di voi. Non avrete mai più bisogno di un arbitro,
un intermediario, o una sorta di andare tra per accedere a questa
rivelazione personale. Imparerete semplicemente a riconoscere
qualcosa di molto profondo e intrinseco dentro di voi, utilizzando
una semplice chiave di decifrazione chiamata compassione.
Il viaggio Iniziares...
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Capitolo (1)-solo chi sono e perché siamo
qui?
Romani 12/2 "E non essere conforme a questo mondo:
ma siate voi Trasformato dal rinnovo della vostra mente,
affinché possiate dimostrare ciò che è buono, accettabile e
perfetto, volontà del padre.”
Parola greca per trasformato è: Metamorphoō
Inglese Metamorfosi, che è una trasfigurazione una
riformattazione.
Ultime notizie -la tua vita non sarà più la stessa!
Secondo la percezione delle scritture bibliche, solo pochi
entreranno in vita, la maggioranza non accede alla vera via.
Ciò ha condotto alle guerre religiose ed ai conflitti che
discutono chi ha la verità, che è migliore, che è più giusto, che
uno è la Chiesa corretta, ecc.
Come impareremo, c'è una ragione per questa apparente
follia sul perché solo pochi alla fine sembrano avere successo, e
una volta che si riconosce il viaggio e dei suoi confini senza fine,
allora si deve conoscere la sommatoria di questo enigma
stupefacente.
Matthew 7/12-13 "Entrare attraverso la porta stretta. Per
Wide è il cancello e ampio è la strada che conduce alla distruzione,
e molti entrano attraverso di essa. Ma piccolo è il cancello e
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restringere la strada che conduce alla vita, e solo pochi lo
trovano.”
Il versetto di cui sopra non porta ad uno che hanno molta
fiducia o convinzione nel over-all piano che sembra triste al meglio.
Quando si comincia a contemplare il messaggio che li sta
fissando in faccia, non c'è molta speranza, sembra inutile anche
provare.
Se la maggior parte delle persone del mondo si stanno
muovendo verso la distruzione e solo pochi trovano la vita eterna,
allora questo piano di gioco sembra una causa persa prima che
inizi mai.
Un esempio; un pugile che non ha mai addestrato e poi entra
sul ring per la prima volta contro un veterano stagionato. Questa
lotta non durerà molto tempo prima che l'inesperienza del novizio
è rapidamente svelato.
Questa è una battaglia persa, c'è poco da nessuna possibilità
che questo pugile sta per uscire indenne, e più che probabile che
saranno eliminati completamente.
Si potrebbe dire che questa è una prospettiva persa, e la
continuazione di questo evento sembrerebbe come follia. Tuttavia,
per la prossima lotta, si può formare e prendere coscienza di
alcune tecniche e in poco tempo possono anche padroneggiare
alcuni di loro.
Quindi, è vero, entrare nella lotta impreparato è una battaglia
persa, e si tradurrà nella vostra sconfitta. Tuttavia, con tempo e
l'addestramento uno può allora padroneggiare la lotta e diventare
victorious.
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Così, si può dire, molti viaggiano lungo questa strada e sono
sconfitti, ma solo pochi sono vittoriosi. Questo è l'inizio della
chiave del primo mistero.
Il mistero rivela che essere sconfitto non significa la fine è
solo l'inizio della propria formazione per vincere in ultima analisi, il
premio.
Il concetto alla base di questo programma spirituale non
sembra consentire un grande successo, tuttavia al contrario, se si
è solo la visualizzazione di questo come un evento di un solo caso,
quindi correggere è fallimento abissale assoluto. Tuttavia, se uno
è dato più opportunità per avere successo, poi con il tempo tutte
le cose sono rese possibili per padroneggiare alla fine la lotta.
I miei amici, il messaggio è stato codificato in un mistero, le
chiavi sono state fornite per decifrare il codice, che in tutte le cose
c'è un processo, e anche se molti non possono apprezzare la
meraviglia di questo a causa di una mancanza di comprensione, il
vero messaggio codificato è uno di speranza.
E questo è il messaggio dietro questo libro, che c'è speranza,
c'è possibilità, e c'è potenziale. Non si limita a pochi, e anche se il
processo sembra avere una grande limitazione, è un processo
che continua a funzionare fino a quando "tutte le anime vere" alla
fine riescono. E al suo ultimo nucleo, il messaggio rivela il vero
Vangelo che la maggior parte non hanno mai sentito.
Il divieto Conoscenza delle buone notizie!
Vangelo – attraverso il greco, euaggelion!
Questo libro sta per rivelare il significato della parola
Vangelo. Ovviamente, molti prendono questo a significare una
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sorta di protocollo religioso di diffondere
informazione, di solito schiacciante.

qualche

tipo

di

Tuttavia, la maggior parte non hanno mai capito la vera
natura di ciò che il Vangelo è e che cosa significa. E così, la
maggior parte delle volte l'informazione è stata un po' una
distrazione dalla sua rappresentazione di base più vera.
Il termine Vangelo tradotto letteralmente significa, messaggio
di gioia, o Buone notizie! Non significa condanna, non significa
distruzione. Non significa che se non credete al mio modo di fare,
allora alla fine fallirete.
La verità è ed è sempre stata, Cristo è venuto a raccontare i
veri figli del padre, la buona novella su chi siamo e perché siamo
qui e in ultima analisi, come fuggire.
Quindi preparatevi- Questo è un messaggio di speranza non
condanna, ma ha i suoi colpi di scena e si trasforma.
La questione filosofica più discussa è stata a lungo. "Solo chi
sono io, e perché sono io Qui?”
Siamo solo la prole fisica dei nostri genitori che è venuto in
esistenza quando il seme collegato con l'uovo? Siamo solo una
semplice espressione della germinazione della vita in cui siamo
entrati in questo mondo attraverso un processo che non è diverso
da quello della pianta giardino medio?
Da dove provengono i semi e le uova per creare il nostro
piccolo veicolo di consapevolezza?
Come nella piantatura del tutto il giardino, in primo luogo,
uno deve piantare i semi, nutrirli e nutrirli, innaffiarli e dare loro la
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luce solare. E in poco tempo un processo naturale comincia ad
avvenire, dove il seme esce dalla terra e comincia a formarsi in
una pianta. Quella pianta allora comincia a formulare una frutta,
se è una foglia, frutta, verdura, sta compiendo il processo.
Poco più capire che quando il seme è piantato deve prima
morire nel terreno prima che possa cominciare a produrre crescita.
Giovanni 12/24 "In verità, in verità, io vi dico, eccetto che un
granello di grano cade nel terreno e muore, rimane solo: ma se
muore, porta avanti molto frutto.”
I Corinzi 15/36 "È sciocco, quello che si semina non è reso
vivo, tranne che muore:”
Come in tutte le cose, dobbiamo chiedere; da dove vengono i
semi? Spesso, accediamo a questi semi dalle piante precedenti,
mentre si evolvono giù con le età; il seme stesso è parte della
pianta. Tuttavia, prima o poi si deve cercare più indietro all'inizio,
quando non c'erano piante per la produzione di semi, allora dove
ha origine il seme?
Come è il grande dibattito, "che cosa è venuto in primo luogo,
il pollo o l'uovo?"
In un certo senso, come il processo di gestazione, il seme si
connette all'uovo e poi comincia a formare la nuova crescita.
Come in agricoltura, il seme si connette alla terra come la terra
diventa l'uovo e il seme è fecondato attraverso la terra, e quindi il
processo inizia.
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La primissima cosa che dovete registrare all'interno, è che
siamo il seme piantato nella terra/uovo, come nel tipo; inseminato
all'interno a Madre.
Vivere in questo mondo equivale ad essere sepolto all'interno
del terreno preparato per la morte in modo che possiamo poi
cominciare a crescere. Un seme deve morire prima che possa
produrre.
La morte diventa allora ciò che chiamiamo vita nel mondo
fisico
I nostri frutti non sono sopportati qui, sono a carico del seme
che muore e poi crescono attraverso il processo. Tuttavia, il seme
non porta frutti nella terra, fiorisce in cielo.
Così, ora capiamo il termine cielo e terra, il cielo è al di sopra
della terra, come il cielo è sopra la terra, è il cielo dove tutti
portiamo i frutti, sia simbolicamente o letteralmente.
La terra paragonata al processo di gestazione è l'evento
metaforico come il seme che è sepolto all'interno del terreno, e
quando appare sopra terra, è ora nell'aria, o cielo.
Di conseguenza, l'ambiente della terra è dove il seme è
sepolto e muore ed il cielo, è dove i semi producono la frutta.
Allora perché siamo qui?
Siamo qui per produrre frutta. Siamo qui per vincere alla fine
la battaglia in modo che possiamo sfuggire una trappola diabolica
che è stato fissato molto tempo fa a rapire le anime.
Il nostro mondo è il terriccio del nostro destino.
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Nessuno di noi, non voi o me, appartengono qui, questo non è
il nostro ambiente reale non più di quello che è un ambiente reale
piante di essere sepolto all'interno del terreno, né è l'ambiente
reale di una farfalla di vivere in modo permanente all'interno di un
bozzolo.
Questa
messaggio.

è

la

prima

chiave

per

capire

questo

potente

Potrebbe sembrare difficile capire come vivere qui è nel tipo a
morte, che siamo veramente morti in senso spirituale, mentre noi
crediamo di essere vivi.
E ciò che è ironico, 150 anni da oggi non una sola persona su
sette più miliardi di persone che vivono su questa terra sarà vivo.
Questa è la prova che questo mondo è il mondo della morte, ma si
verifica così lentamente la verità di questo mistero è frainteso
attraverso la mente come si impegna in quello che percepisce di
essere la vita.
Proprio come 150 anni fa, non un singolo uomo che vive su
questo pianeta è vivo con possibilmente un'eccezione o due.
Perché esiste qui è un processo chiamato morte.
Non intendo spaventarvi o farvi sentire come la vostra
presenza qui è inutile, voglio solo farvi capire il processo. Siamo
veramente qui per uno scopo; Tuttavia, non ha nulla a che fare
con ciò che siamo, ma quello che stiamo diventando.
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Ricordate Gesù disse: io non sono di questo mondo, né è il
padre di questo mondo. Se qualcuno ama questo mondo, l'amore
del padre non è in loro.
Così, la prossima volta che pianti dei semi nella sporcizia, ora
ti accorgerai, che quei semi sono di tipo, tu ed io mentre moriamo
nella terra, in modo che possiamo vivere per produrre frutti
meravigliosi in cielo.
La morte diventa allora
ripristinare o portare la vita.

il

processo

rigenerativo

per

Come in Adamo, tutti muoiono, come in Cristo ' tutto ' sarà
reso vivo.
Adamo significa letteralmente, della sporcizia rossa o della
terra, l'umanità è il seme sepolto simbolicamente nella terra.
Cristo rappresenta lo spirito sopra la materia, lo spirito sopra
la carne, così come in Adamo/terra tutti muoiono, come in
Cristo/Spirito Redentore dalla morte, tutti diventano vivi.
Ricordate quando Cristo disse: lasciate che i morti seppellire i
morti. Sapeva che cosa stava parlando; quelli che vivono in
questa terra sono di tipo; Morto o dormire.
Noi sulla terra testimoniamo questo processo tutta la nostra
vita attraverso la natura, ma pochi mai capirlo. Vediamo i cicli
della vita e della morte per tutto il tempo, ma la maggior parte
non mettere due e due insieme, che tutto ciò che noi
testimoniamo ci viene fornito per rivelare la conoscenza di chi
siamo e perché siamo qui.
Lo vediamo nei cicli della natura, del Regno minerale, del
Regno vegetale, del Regno animale, così come del Regno umano.

La Conoscenza Proibita
Siamo un testimone della nostra realtà vivendo nella morte.
Il seme-che cosa è veramente?
Come detto in precedenza, ci deve essere un seme prima che
ci possa essere una piantagione o una stagione di raccolta. Ma da
dove viene il seme? Dove abbiamo cominciato?
È necessario comprendere appieno che nel piantare i semi,
tutti i semi periscono nel processo, ma solo pochi possono
crescere e, infine, produrre frutta.
Così, molti sono chiamati, ma pochi sono scelti.
Lo stesso è vero per tutti noi. Siamo piantati in stagione
dovuta, e tutti perire nel processo prima che il seme si radica e
cresce. E poi durante il raccolto, il frutto è raccolto e il resto che
non è riuscito a produrre, sono arato sotto o bruciato nel fuoco. E
così, come ogni buon Gardner, il portatore di semi pianterà di
nuovo i semi.
Allora, cosa significa tutto questo?
Ad esempio, diciamo che stiamo piantando una pianta di
pomodoro, prendiamo molti semi e li mettiamo nella terra. Non
tutti quei semi germoglieranno e si svilupperanno, poichè tutti
muoiono, soltanto alcuni cominceranno ad essere trasformati ed
allora la pianta comparirà sopra la terra nella stagione dovuta.
Questo è solo l'inizio del processo.
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Quello che impariamo da questo, siamo noi, come i semi
piantati vivono in cicli. Non esistiamo in una sola volta. Noi
esistiamo più volte come è il processo di produzione di crescita.
Se non produciamo frutta, il terreno con le piante sterili allora
è faticato sotto e che cosa pianta non è riuscito a produrre
correttamente, esso sarà bruciato o simbolico gettato nel fuoco; e
poi un altro raccolto con gli stessi semi sono seminati nel terreno
a causa della stagione.
Ogni seme è già progettato all'interno di diventare una pianta
specifica. Appena come nel giardinaggio, ci sono molti semi dello
stesso DNA vegetale esatto, che producono molti tipi di piante, di
verdure, di fiore e di frutta ecc.
Ogni singolo seme sulla base del suo equivalente DNA
crescerà la stessa pianta ripetutamente. Potrebbe essere
necessario essere piantato in un altro appezzamento di sporcizia,
un'altra
area;
non
importa,
anche
se
è
piantato
contemporaneamente in centinaia di aree diverse in una sola volta.
La stessa pianta identica si sviluppa con soltanto alcune
caratteristiche differenti secondo come il processo è stato
effettuato e coltivato stato. In un certo senso lo sguardo e le
personalità della pianta può essere leggermente cambiata, ma la
stessa struttura del DNA è lì, cioè se hai piantato un seme di
pomodoro, diventerà una pianta di pomodoro.
Ciò che è così importante per voi da comprendere in questo
messaggio stupefacente è che ognuno di noi è già codificato
spiritualmente all'interno di una molecola di DNA spirito. Quando
siamo stati creati, siamo stati creato come un Anima Spirito e
piantato all'interno di un Seme, come il Prole Di il creatore
stesso e la sua essenza.

La Conoscenza Proibita
E come una pianta, noi eravamo il seme sepolto nella terra,
non avendo ancora maturato. Potremmo anche dire che un
bambino all'interno dell'embrione della madre, pur non essendo
diventato forma e la vita come la conosciamo. Ci hanno dato tutte
le potenzialità come il creatore stesso ha, ma non avevamo ancora
' diventare '.
Questo è l'ingrediente mancante per il segreto e tutte le
descrizioni metafisiche di chi siamo e da dove siamo venuti e ciò
che la nostra vera capacità è veramente.
Alcuni credono, poiché siamo dello stesso trucco del creatore,
allora siamo nel tipo il creatore che ha gli stessi poteri, abilità,
conoscenza e carattere. Vi assicuro che è qui che la menzogna è
stata promossa.
Noi di noi stessi non siamo nulla, né possiamo fare nulla di noi
stessi in piena conoscenza. Siamo semi che devono ancora
diventare la nostra identità di scopo che può solo Venire circa dai
nostri frutti attraverso la crescita attraverso molte manifestazioni.
Portare il bambino dentro l'embrione della madre, ha il DNA
dei suoi genitori, ha tutto il potenziale del padre e della madre, ma
che cosa può fare di se stesso che non è già impostato in un
processo naturale. Di per sé non può fare nulla al di là dei
parametri del suo modello di crescita e di progettazione.
Potrebbe essere un po' cosciente, potrebbe essere un po'
consapevole di questo ambiente, potrebbe essere in grado di calci,
pugno, ridere, piangere, ma di per sé si può davvero fare nulla al
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di fuori del processo di governo del suo potenziale di vita, fornito
da uovo della madre attraverso il seme del padre.
Non può comando motivo, né può comando azione al di là
della propria impostazione o ambiente. Si tratta di un prigioniero
di circostanze fino a quando non viene rilasciato e poi comincia a
germogliare e crescere per poi produrre frutta nella vita.
Gesù affermò continuamente,' di me stesso che non posso
fare nulla ', solo il padre dentro di me può fare le buone opere. Il
padre e la madre è l'originatore del nostro seme, sono l'essenza
stessa della vita della nostra esistenza.
Il Gardner quando piantare il nostro seme specifico
realmente ci pianterà ricorrente. Non qualcuno di nuovo, non una
pianta diversa, ma lo stesso seme di DNA spirito sperando che
questa volta che porterà frutti.
Il relativo posto della gestazione/terra/madre può essere
differente, può sembrare unico, ma lo stesso seme del DNA sta
passando semplicemente con una modalità di variazione dello
stesso processo alla fine produrre la frutta.
Ricordate che il portatore di semi non è limitato a una pianta
o un seme. Molti semi dello stesso DNA della pianta possono
essere piantati in molte zone differenti o persino nella stessa zona.
Così come molte piante differenti, possono essere piantate
egualmente via il loro seme del DNA.
Ognuno di noi è il seme codificato dei nostri genitori, e
proprio come nella vita, abbiamo fratelli e sorelle tutti provenienti
dagli stessi genitori, ognuno è unico e diverso, ma tutti sono della
stessa origine. Così, otteniamo la conoscenza dell'albero
genealogico,' come sopra così sotto '.

La Conoscenza Proibita
Siamo fratelli e sorelle di Cristo dal padre e dalla madre, dai
nostri genitori, da bambini. E questo mondo inferiore è un design
simbolico metaforico che descrive ciò che realmente siamo nello
spirito.
Oggi un mistico o uno che studia la metafisica potrebbe
chiamare questa reincarnazione o la trasmigrazione dell'anima e/o
la vita multi-dimensionale.
Eppure non c'è nulla di mistico su di esso, non più mistico di
piantare semi nel vostro giardino anno dopo anno.
È un processo naturale di ciò che noi testimoniamo qui sulla
terra, come testimonianza del processo spirituale che inizia con il
nostro padre divino e la nostra madre.
Vi siete mai chiesti perché la maggior parte delle parabole che
Gesù ha insegnato erano tutti collegati a piantare i semi e la
raccolta?
Questo è il più grande mistero di tutti, e una volta che si
comincia a capire, allora si saprà la verità di chi sei, perché sei qui,
dove si sta andando e da dove vieni, se davvero che sei uno dei
figli del padre e della madre di prima della foundAt ioni di questo
mondo.
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Capitolo (2)-i portatori di sementi, chi
sono?
Ecco una definizione del ' seme ' all'interno della Bibbia.
Matthew 13/2-32 "Mentre una grande folla si radunava e la
gente veniva a Gesù dalla città dopo la città, disse a questa
parabola: un contadino uscì per seminare il suo seme. Mentre
stava spargendo il seme, alcuni caddero lungo il sentiero; è stato
calpestato, e gli uccelli lo mangiò.
Alcuni caddero su un terreno roccioso, e quando si avvicinò,
le piante appassite perché non avevano umidità. L'altro seme è
caduto fra le spine, che si è sviluppato in su con esso ed ha
soffocato le piante. Ancora l'altro seme è caduto su buon terreno.
Si avvicinò e cedette un raccolto, cento volte più di quanto è stato
seminato ".
Quando ha detto questo, gridò: "chi ha le orecchie per
ascoltare, far sentire.”
I suoi discepoli gli chiesero cosa significava questa parabola.
Egli disse: "la conoscenza dei segreti del Regno dei Padre è stato
dato a voi, ma ad altri parlo in parabole, in modo che...
Anche se vedendo, essi non possono vedere;
Anche se l'udito, non possono capire.
Questo è il significato della parabola:
“Il seme è la parola..."

La Conoscenza Proibita
Alcune cose scritte nella Bibbia sono state date oralmente
come misteri o codici, ed è stato fatto in modo che quelli degli
oscuri non comprendessero.
Cristo sapeva che la maggior parte di ciò che insegnava non
sarebbe mai stato tramandato correttamente, così lo ha codificato
in un mistero dove solo quelli che avevano le chiavi del codice
avrebbero compreso.
Quando questi codici sono stati dati i tasti per rompere i
codici sono stati forniti anche, ma la maggior parte non sono stati
in grado di trovare le chiavi, e sono lasciati chiedendo che cosa il
messaggio appartiene. Così, hanno le orecchie, ma non si sente, e
hanno gli occhi, ma non si vede.
Il codice non viene dall'uso dei nostri cinque sensi, si
manifesta un altro modo del tutto.
La ragione per cui questo è stato progettato in questo modo
non è stato quello di confondere voi o me, o istituito qualche
rituale segreto per fornire informazioni solo a un gruppo speciale
in una società segreta.
Questo non è il motivo per cui questi codici e chiavi sono
state date; sono stati dati per essere un collegamento fra il
portatore del seme di fonte ed i relativi semi.
Il seme stesso è stato codificato con la chiave all'interno del
DNA dello spirito, in modo che si possa comprendere il mistero,
anche se il mistero è stato corrotto attraverso fonti esterne.
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Solo i veri semi sarebbero in grado di capire, a meno che una
certa forza o potere è venuto a intervenire e rubare via la
conoscenza all'interno, e causare loro di non cedere alcun frutto o
di crescita.
Tuttavia, che cosa significa quando si afferma che il il seme è
la parola?
La parola è la conoscenza che il figlio ha portato dal padre e
dalla madre appartenenti a ciascuna delle anime che sono state
piantate qui. Purtroppo però a causa del mondo e di tutte le sue
esche e lusinghe, gran parte della parola o del seme non ha
trovato un terreno adeguato per crescere.
Alcuni caddero su un terreno roccioso, e quando si avvicinò,
le piante appassite perché non avevano umidità. (Questo si
riferisce a quando la parola è rivelata che alcuni godere e
con gioia hanno accettarlo, ma quando si verificano le
prove diventano offesi perché la parola non ha mai messo
radici nella loro mente, E poi hanno andare via o rifiutare
ciò che hanno imparato.)
L'altro seme è caduto fra le spine, che si è sviluppato in su
con esso ed ha soffocato le piante. (Questo accade quando le
cure di questo mondo e la inganno delle ricchezze
soffocano la parola, e non sono in grado di produrre frutta.)
Ancora l'altro seme è caduto su buon terreno. Si avvicinò e
cedette un raccolto, cento volte più di quanto è stato seminato.
(Ciò rivela come alcuni prendono la buona parola, la
capiscono ed allora producono molta frutta, molte volte più
persino del numero di semi piantati.)

La Conoscenza Proibita
Tuttavia, il mistero in ciò che Cristo ci stava insegnando era
molto più grande di quello che egli rivelò di persona.
La parola in definizione è anche codificata in questi riferimenti,
la parola è Anche Cristo.
Viene dalla lingua greca antica per rappresentare il portavoce,
o l'insegnante, o il padrone. Così, ha senso totale che la parola è
una conoscenza parlata o rivelata da uno che è un insegnante.
La parola è Cristo, e il buon seme è la parola. I due sono Uniti.
Il seme è la parola e la parola è Cristo.
Cristo è quello piantato! E attraverso Cristo si manifestano
molti più semi Via Hte Frutta di Cristo. In tal modo Cristo è il
primo frutto. E da quei semi del Uno piantato viene più semi e alla
fine più frutta.
Giovanni 1/1 "All'inizio era la parola, e la parola era con il
padre, e la parola era il padre. Lo stesso era all'inizio con il padre.
Tutte le cose sono state fatte da lui; e senza di lui non era fatto
nulla che è stato fatto. In lui era la vita; e la vita era la luce
degli uomini.
Questo non sta dicendo che Cristo è il padre. Sappiamo che
Cristo è il figlio, questo sta rivelando che all'inizio il padre era la
parola, la prima e più importante.
Egli diede la parola a suo figlio per mandarlo via a tutto ciò
che sarebbe venuto per la piega dal seme originale che è stato
reso manifesto in Cristo.
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Pertanto, il padre piantò il seme per realizzare suo figlio, i due
diventano come uno. Dal seme originale, il padre ha prodotto un
figlio e nel tempo molti più figli e figlie si sarebbero manifestati da
questo seme originale.
La corretta comprensione di questo versetto precedente rivela,
in principio era la parola, questo è il seme piantato della verità
all'interno del figlio, ma la parola è stato anche il padre. Questo
perché il padre era il portatore di seme originale.
Proprio come quelli che vengono a Cristo ora, sono ' in ' Cristo
come la sua posterità attraverso i frutti che ha prodotto. E i due,
Cristo e il suo seme diventano uno e lo stesso, quindi, Cristo è ora
formata al loro interno. Proprio come il padre è stato formato in
Cristo e divenne uno e lo stesso.
È necessario che io spiego perché sto usando il termine padre,
e/o madre e non il termine Dio. Il termine Dio non è ora né è mai
stato una descrizione accurata del padre. Dio implica un'entità
laica esterna, mentre il Padre dimora all'interno di uno
internamente come parte del seme originario.
Il termine Dio era maliziosamente usato per confondere le
persone circa il parallelo dei sistemi di credenze antiche, contro la
verità sul padre, che Cristo ha introdotto da solo.
Cosa significa?
Per molti questo è solo retorica religiosa, e non ha alcun
significato intrinseco reale per la maggior parte delle persone al di
fuori di alcuni simbolismo religioso.
Il messaggio è parte della chiave. Non si può buttare via
questo e sperare di capire il codice.

La Conoscenza Proibita
Eppure, se Cristo è la parola, e la parola è il seme, che cosa
significa che il seme è stato seminato tutto. Questo significa che ci
sono più Cristi?
Non c'è solo un Cristo, così come ci può essere una semina di
semi, plurale, se c'è un solo seme, un Cristo?
Notate qualcosa di interessante sopra, un'altra chiave è stato
rivelato. Ha dichiarato che in lui, il seme era la vita. E la vita era
la luce degli uomini/umanità.
Ah ora sta iniziando a sommarsi. Il seme è un generatore di
vita di Cristo, e questa vita è la luce dei veri figli del padre. Ogni
volta che gli uomini o l'uomo viene utilizzato, non si riferisce a un
sesso specifico, ma alla creazione di Adamo, che comprende tutti
gli esseri umani, maschio e femmina, che è l'umanità o quella di
pre-scelto.
Ora Aggiungi questo a questa scrittura unica.
Efesini 1/4 "Secondo come egli ci ha scelti in lui prima della
Fondazione del mondo..."
I semi sono dentro Christ come la pianta principale o il tronco
dell'albero, quale è inoltre il seme/parola.
Si noti che afferma, secondo come egli ha scelto noi IN lui,
prima della Fondazione di questo mondo.
Che cosa questo sta dicendo è, lui/Christ che è del portatore
iniziale del seme, il padre/madre inoltre produce i semi da dentro
lui. Tuttavia, qualcosa qui è stato rivelato che è ancora più
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importante. Afferma che tutti i semi erano in lui prima delle
fondamenta del mondo.
Questo è importante perché rivela tutti i semi già esistito
molto prima che questo mondo è venuto in essere. I figli del padre,
fratelli e sorelle di Cristo esistevano molto prima che questo
mondo e le loro molte nascite (piantine) in questo mondo.
Ricordisi di, una pianta può produrre i nuovi semi da piantare
via i frutti della pianta originale, ma il seme deve in primo luogo
esistere prima che possa essere piantato. Capisci?
Abbiamo
dovuto pre-esistere!
Proprio come un padre umano e la madre può creare un
nuovo seme dal loro seme per essere un discendente attraverso
molte generazioni. Tuttavia, tutti i veri semi vengono dall'interno
del creatore originale, il padre.
Cristo è la luce dell'umanità, la germinazione, o la luce del
seme come anche il seme originale. Proprio come ogni seme ha
bisogno del sole per crescere; dentro di noi abbiamo la nostra
propria luce da Cristo come il seme originale codificato, e da lui
molti altri semi sono stati coltivati.
La luce è la codifica spirituale DNA/RNA di te e me da prima
delle fondamenta del mondo. Prima che questo universo fosse mai
stato creato; Noi esistiamo come il seme del padre e della madre,
all'interno del Cristo.
La luce è del padre e della madre; perché hanno originato i
semi in primo luogo. Il Cristo è il primo seme, o primogenito tra
molti.

La Conoscenza Proibita
Ora questo significa Cristo non esisteva fino a quando è nato
e dato lo spirito? Ovviamente no, è esistito molto prima delle
fondamenta di questo mondo.
Così, è ovvio, che quelli di Cristo, i nuovi semi erano anche
pre-esistenti prima di questo mondo prima della loro nascita in
questo mondo, o meglio affermato prima che il loro seme di DNA
speciale è stato piantato qui. Il seme ha dovuto in primo luogo
esistere prima che potrebbe essere piantato. E la luce di quel
seme è l'albero della vita di Cristo. Un albero genealogico.
Romani 8/29 "Per il quale ha fatto foreknow, ha anche fatto
predestinato per essere conforme all'immagine di suo figlio, che
potrebbe essere il primogenito tra molti fratelli e sorelle.”
Il termine ' foreknow ' significa conoscere qualcuno che
precede. Il padre conosceva tutti i suoi figli prima che fossero mai
stati piantati in questo mondo. Ed erano predestinati molto prima
di essere conformati all'immagine di Cristo, seguendo lo stesso
percorso che Cristo doveva seguire.
Perché? Perché erano i semi di Cristo e quindi co-eredi. Cristo
è diventato il primogenito tra tutti i semi dentro di lui che
precedentemente facevano parte dei suoi frutti che produceva, e
dovevano essere fotografati come suoi fratelli e sorelle.
Le Scritture che affermavano che Cristo era "l'unico generato"
erano ingannevolmente usate per confondere e disorientare la
verità. Quando Cristo è venuto dal padre come il primogenito, è
stato il primo generato, così egli sarebbe stato in quel momento,
l'unica generato.
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Ciò significa, Cristo è l'unico generato del padre e della madre,
perché il resto dei semi sono generati attraverso il seme di Cristo,
ma tutti sono ancora profondamente collegati e parte del
portatore di seme originale come i figli del padre e della madre.
Se si dispone di una pianta e cresce e produce frutta, sarebbe
la vostra unica pianta. Tuttavia fuori dei semi dei frutti di quella
pianta, può poi essere ripiantato, e nuove piante crescono e
producono più semi. Il ' solo impianto ' ora diventa la prima pianta
tra i tanti.
La vera definizione del termine solo generato era quello di
rappresentare la,' prima generato '... dal greco Prōtotokos.
Qualcuno voleva che tu credessi che Cristo era un unico e
solo in questa meravigliosa famiglia. Questo implicherebbe, tu ed
io siamo tagliati fuori, o lasciati alle spalle. Questa è stata una
delle grandi bugie originali per staccarci dai nostri genitori divini, i
portatori di semi originali.
Il Cristo è il primogenito, non solo l'unigenito.
Come esempio, tuo nonno ha prodotto tuo padre, ora diciamo
che tuo padre era figlio unico, sarebbe stato tuo nonno solo
generato. Tuttavia, tuo padre potrebbe anche essere il primo
generato, come sei ora suo figlio.
Non sei stato generato direttamente da tuo nonno, ma
indirettamente. Se non fosse stato per tuo nonno produrre tuo
padre, allora smetterai di esistere. Così, quando si comincia ad
avere figli, tuo padre sarebbe diventato il primogenito tra molti. E
il processo continua...
Il Cristo è il primo seme tra molti semi.

La Conoscenza Proibita
Quel seme fu poi seminato in vari luoghi, tempi e regni, e
molti divennero anche nuovi semi, nati dal seme originale
attraverso il processo di eredità.
Cos'è questo rivelatore? Siamo una famiglia, proprio come
quando ogni padre e madre concepire e portare prole, stanno
creando una dinastia di famiglia o di lignaggio. Il padre può
inviare molti semi per l'uovo della madre, ma solo i pochi o l'uno
sopravviverà e continuare il processo.
Il portatore del seme è il padre e la madre mentre piantavano
il seme originale come loro figlio Christ. La fonte di ogni potere è il
padre e la madre attraverso il loro figlio il Cristo.
E i semi del Cristo sono figli del padre e della madre, anche se
è indirettamente attraverso il Cristo come il primo generato tra
molti.
C'è un problema, però, un problema enorme che molti non
hanno mai capito.
Avviso: C'è un altro seminatore e portatore di sementi
insieme ad altri semi.
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Capitolo (3)-comprendere il mistero!
Matthew 13/24-30 "Un'altra parabola stese a loro, dicendo: il
Regno dei cieli è paragonato a un uomo che ha seminato il buon
seme nel suo campo: ma mentre gli uomini dormivano, il suo
nemico venne e seminava Tares tra il grano, e andò la sua
strada. Ma quando la lama è nata, e ha portato avanti la frutta,
poi apparve la Tares anche.
Allora, i servi del capofamiglia è venuto e gli disse, Signore,
non hai tu seminare buon seme nel tuo campo? Da dove poi ha
Tares? Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli
dissero: tu allora che andiamo a raccoglierli? Ma lui disse: No;
perché, mentre voi raccogliere la Tares, voi sradicare anche il
grano con loro.
Che entrambi crescano insieme fino alla vendemmia: e nel
tempo del raccolto dirò ai mietitori, radunate prima le tare, e le
legherete in pacchi per bruciarle: ma raccogliete il grano nel mio
fienile.”
Abbiamo appena assistito ad un'altra importantissima e
importante chiave per decodificare questi misteri, come la chiave
per decifrare il codice è stata anche stabilita.
Cristo è il seme, o primogenito tra molti. Quelli che erano
anche del Cristo sono stati concepiti anche come semi nuovi e
unici. Questi sono tutti i figli del padre e della madre attraverso
Cristo figlio.
E come il padre, in virtù di avere un figlio, così anche il Christ
è diventato nel tipo come il padre avendo anche bambini, o
producendo dei nuovi semi.

La Conoscenza Proibita
I nuovi semi di Cristo sono anche paragonati a Cristo o alla
moda dopo di lui. Così, essi portano il gene DNA di Cristo dentro di
loro.
Ma nota, (i semi) tutti si addormentò durante questo processo,
come è stato scritto, "ma mentre gli uomini (i semi buoni) dormito
(morto), (Questi sono quelli che sono stati modellati dopo il
Cristo, Ihs seme appena piantatos), il suo nemico è venuto e
seminato Tares (un seme straniero) tra il grano (il vero seme) "
Un mistero nuovo di zecca è stato dato all'interno di questa
nuova parabola, e anche se, come l'ultimo, questo rivela una
caratteristica nuovissima del codice e della chiave.
Come prima si riferiva ai semi come la parola che si diffonde
tra molti. Ma secondo questa nuova parabola, sta rivelando un
nemico venendo e piantando i semi divergenti a destra vicino ai
semi recentemente piantati virtuosi che erano nel corso della
morte/che dorme.
Questo è quando il nemico ha piantato un seme sostitutivo.
Questi semi diversi sono stati chiamati,' Tares '. Una Tara è una
forma di un'erbaccia problematica, sono in tipo come un virus.
Possono soffocare e uccidere le altre piante e impedire loro di
produrre o crescere.
Le erbacce incontrollate prenderanno la direzione dell'intero
giardino in cui le piante reali saranno coperte, nascoste e perfino
distrutte.
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Quando i semi buoni dei portatori di semi originali sono stati
piantati, qualche entità nefasto chiamato l'avversario/nemico è
venuto lungo e piantato semi diversi tra i semi originali.
E il seminatore dei semi originali, che è stato Cristo, che è
venuto dal padre e la madre è stato chiesto: "che cosa dobbiamo
fare, Dobbiamo rimuovere queste tare?"
Il seminatore disse: No, non rimuovere la Tara lasciarli
crescere insieme fino a quando non sono pronti a portare avanti la
frutta per la raccolta. Egli ha detto, se la tare sono rimossi prima
del momento della raccolta poi alcuni del grano potrebbe essere
rimosso anche.
Quanti di voi hanno piantato un giardino e erbacce ha
cominciato a crescere, ma erano così giovani, è inavvertitamente
rimosso alcuni dei vero e proprio impianto nel tentativo di
rimuovere le erbacce?
Questo è stato l'avvertimento, nel tentativo di afferrare la
tare prima del momento della vendemmia, il grano o buona pianta
potrebbe essere accidentalmente rimosso nel processo di
rimozione della tare, e questo potrebbe causare una grave
ripercussione.
Ciò che si riferisce a è che nelle prime fasi non si può dire la
differenza tra le due piante, non è fino a quando il raccolto che si
può chiaramente riconoscere l'alterazione che un altro seme è
stato piantato tra i semi originali.
Quando la pianta comincia prendere la figura ed il raccolto è
vicino, quindi vi renderete conto che una pianta differente sta
sviluppandosi in su fra le piante originali. E poi possono essere
facilmente rimossi durante il raccolto.

La Conoscenza Proibita
Questo è di gran lunga importante per voi per comprendere
adeguatamente questo mistero. Il fatto è che alcune erbacce sono
rilevate solitamente facilmente come differente da una pianta.
Allora perché è stato che la Tara non può essere rimosso prima?
Il mistero della parabola che viene rivelata in questo caso è
che i due semi anche se di gran lunga diverso in origine e la
natura del DNA, ovviamente è apparso identico. Non si poteva dire
la differenza.
Questo è il mistero del Parabola!
La parabola del grano e Tares è duplice, e diventerà il
portatore di verità da qui in avanti. Tutto sarà esposto dalla
comprensione completa di questo mistero.
Quando il padre e la madre hanno portato avanti questo
nuovo seme, è stato piantato nella terra di questo regno
tridimensionale, all'interno del corpo umano.
Era per permettere al seme di passare attraverso il processo
della morte, e poi diventare di nuovo vivo, come per portare
avanti i frutti come era la stessa natura di Cristo primogenito.
Durante questo tempo, il nemico è venuto avanti e piantato il
loro seme, un seme straniero, uno che non appartiene al
seminatori allineare dei semi, tuttavia era apparentemente
identico nell'apparenza mentre ha cominciato a svilupparsi insieme
al seme originale.
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L'importanza di questa parabola non può essere
sottovalutata.
È imperativo che tutti capiscano il processo della semina di
semi e il raccolto è tutto basato in cicli. C'è una stagione di semina
e poi c'è la mietitura dei frutti durante la stagione del raccolto.
Al momento della raccolta spirituale, le erbacce sono poi
riunite, legate e distrutte, e il grano o i frutti sono raccolti nel
fienile per la sicurezza.
Qualsiasi pianta che non è coltivata che non produce frutti è
faticato indietro sotto la terra cioè terra e la terra è bruciata con
un fuoco che consuma per purificare il campo o la terra per
un'altra stagione di piantagione, come il terreno diventa pronto
per un altro rendimento attraverso i cicli di Secession irth.
Voglio che tu capisca qualcosa; all'inizio, ho parlato di come ci
sono molti semi della stessa pianta tipo.
Ognuno di noi rappresenta un impianto unico e
individualizzato, proprio come ogni bambino di un genitore è unico.
Tutti noi abbiamo la nostra personalità, qualità e potenzialità.
Ogni buon seme è unico attraverso il proprio DNA e tutti i
semi forniti dal vero seminatori hanno la loro personalità e
carattere, che rappresentano l'unicità poliedrica della nostra
ascendenza divina.
Queste qualità sono nel nostro pedigree divino, la loro
combinazione DNA spirituale/RNA è tramandata su di noi, e
ognuno di noi crescere secondo il design unico è stato posto
dentro di noi per diventare una prole inimitabile.

La Conoscenza Proibita
Proprio come un padre umano e madre può avere molti figli,
ma tutti sono diversi, anche se tutti provenienti dalla stessa fonte.
Il nostro padre spirituale e la madre hanno dentro di sé le
vaste caratteristiche del carattere distintivo e hanno superato che
fino al loro unico figlio che poi in virtù di essere il primo Nato,
passato quelle stesse caratteristiche a tutti i semi dentro di lui
come si sono sviluppati.
Come ho detto prima, quando i semi sono piantati nessuno di
loro sopravvivono al processo, tutti i semi muoiono all'interno
della terra.
E così, è la missione del Cristo e dei suoi semi, tutti devono
essere riformati da un processo chiamato morte, mentre la
metamorfosi produce un cambiamento per la vita eterna.
Tuttavia, solo quelli che possono passare attraverso il fuoco o
di prova/germinazione per diventare una pianta attraverso il
processo di morte sarà qualificato, e poi quella pianta è alimentata
a portare i frutti.
Pertanto, sentiamo le parole, molti sono chiamati, ma solo
pochi sono scelti. Questo non è un ultimatum o un affare una volta,
è un processo in cui pochi alla volta beneficiare di una ricompensa.
E poi una nuova stagione di piantagione comincia a permettere al
resto di realizzare lo stesso in tempo.
Proprio come prima, il pugile che si allena a combattere,
sicuramente ci vorrà tempo e molta pratica per farlo bene prima
che il pugile può sconfiggere il nemico.
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Solo quelli che prevalgono durante la produzione di frutta
diventano vivi o risvegliati dalla morte, il resto sono sepolti o
faticato indietro sotto e restituito al loro sonno come è il processo
in ogni nuovo ciclo.
Per voi di comprendere veramente la Maestà di questo
processo si deve cominciare a capire, alla fine il seme che è
divinamente collegato, che crea la tua anima individualizzata, sarà
davvero alla fine produrre i frutti necessari. Il padre e la madre
non si arrenderanno mai, non ci abbandoneranno mai, né ci
abbandoneranno mai.
Essi continuano a permettere alla loro prole di essere
ripiantati più volte durante il ciclo semina e pazientemente sperare
per il meglio nella raccolta, mentre nutrire queste piante teneri, la
loro prole.
Un altro mistero: il seme è neutro!
Il seme fin dall'inizio è senza alcun carattere formato, in
modo che siano piantati ancora e ancora fino a quando la frutta è
a carico di stabilire il loro prodotto finito personalizzato.
Pertanto, si afferma,' come in Adamo tutti muoiono', cioè,
tutti i semi muoiono, nessuno di loro sopravvive al processo.
Come l'Adamo è nato fino alla morte nella terra, egli deve sempre
tornare a morte nella terra.
Tuttavia, come in Cristo, tutti saranno resi vivi. E così anche
come con Cristo ogni seme deve seguire lo stesso processo di
morte che viene portato alla vita, ciascuno nel proprio tempo.
Ogni anima nel proprio ordine di sviluppo.
Allora, cos'è la morte?

La Conoscenza Proibita
La morte vive nel mondo che chiamiamo vita e la vita è il
luogo che chiamiamo morte, compreso il dopo-vita.
Quando moriamo attraverso il processo di venire qui, abbiamo
poi ottenere l'opportunità di tornare nella vita. Se non abbiamo o
non hanno prodotto i frutti, allora siamo rispediti a morte per
sottoporsi al processo di nuovo.
Così, stabiliamo la grazia.
Un: L'assistenza divina immeritata data agli esseri umani per
la loro rigenerazione o santificazione
B: Una virtù in qualche modo simile alla pazienza ricevuta dal
padre e dalla madre, per assicurare il nostro sviluppo.
Così come in Adamo, tutti muoiono, come in Cristo tutti
saranno resi vivi, ma ciascuno nel proprio ordine o basato sul
proprio sviluppo.
Adamo era di corruzione, significato; della terra, della morte...
Il Cristo è di incorruzione, di significato; celeste, perfezione,
immortalità, vita eterna. Tuttavia, per essere trasformati da
Adamo a Cristo, tutti devono entrare continuamente nella morte,
fino a che essi possano rinascere nello spirito.
Se il seme è piantato abbastanza spesso alla fine
sopravviverà il processo e inserire la vita con frutti generosi
accumulati lasciando la morte dietro di loro per sempre.
Tuttavia, c'è un problema; C'era un altro seminatore di semi,
uno che piantò il loro seme tra i figli del padre e della madre.
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Ho rivelato come la parabola sopra è duplice, e una volta che
si capisce la saggezza di questo processo si inizierà a capire
l'intero mistero.
Il seminatore secondario, quello che ha piantato un seme
falso è stato denominato Lucifero/Dio/Satan. Il termine Dio e
Satana sono intercambiabili. Rappresentano una falsa potenza.
Prima che fuggiate nuovamente dentro i vostri sistemi di
credenza custoditi, dovete cominciare a capire il messaggio prima
che sia troppo in ritardo, come realmente il raccolto seguente si
avvicina.
Un avversario è venuto sulla scena ed ha piantato un seme
falso, un nemico, che era un seme diabolico piantato fra i buoni
semi. Eppure sembravano identici, ma apparentemente erano gli
stessi, ma erano infinitamente diversi.
Ora ricordate, i semi rappresentano la parola/Cristo che è
venuto dal padre e dalla madre. Rappresenta anche i figli del
padre e della madre attraverso il Cristo prima delle fondamenta di
questo mondo. E Cristo figlio, è stato il primo Nato tra molti.
Cristo rappresenta il padre e la madre così come il fratello
maggiore/sorella, nostro fratello, che ha attraversato lo stesso
processo essendo la pianta originale, creando la via del ritorno alla
vita per tutti noi di replicare in una forma o l'altra.
È venuto a morire come il buon seme piantato all'interno
dell'uovo della terra come la parola, la vita ed il senso, di modo
che potrebbe rivelare il processo di nuovo a vita dalla morte per
ciascuno dei suoi propri che il padre gli aveva dato prima che il
mondo fosse.

La Conoscenza Proibita
Eppure la sua morte non era nella crocifissione, di cui era solo
una metafora rivelando l'intero processo. La crocifissione fu l'inizio
della sua rigenerazione o vita eterna o morte fino alla vita.
La sua morte è stata Pollici vivere in questo mondo come è
per tutti i veri semi che sono venuti fuori da Cristo.
Cristo era già morto quando sacrificò tutti per entrare nella
morte di fronte alle fondamenta di questo mondo.
Ha rinunciato alla natura divina, che è l'incorruzione a venire
nella morte della corruzione per produrre frutti e portare avanti
molti altri semi a casa dando loro lo stesso modello da seguire.
Ha rinunciato a tutto per morire tra tutti noi, per avere noi '
seguire ' lo stesso processo in modo che tutti noi produrre come
ha fatto, come è il processo delle piante e dei loro frutti.
Nwo Capire il mistero!
Cristo era la pianta originaria che il padre e la madre
creavano, come la parola che esisteva prima delle fondamenta di
questo mondo. (Che è corretto, è stato nOT quando è venuto
nella carne, Questa era solo un'allegoria di eventi che
hanno avuto luogo prima che il mondo era).
Prima che il mondo è entrato in esistenza, Cristo e dei suoi
semi anche pre-esistito.
La pianta originale del padre e della madre anche sviluppato
semi che potrebbero anche essere piantati e produrre frutti.
Appena come quando raccogliamo i semi da una pianta che già ha
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prodotto la frutta nei giardini, quei semi possono allora essere
ripiantati per produrre la nuova crescita e per produrre più frutta.
Tuttavia, il seme deve pre-esistere, non è un nuovo seme che
è piantato, ma uno che è stato già creato molto tempo fa.
Cristo è il primogenito tra molti fratelli, cioè fratelli e sorelle.
Cristo è il nostro fratello maggiore in famiglia, come il maggiore.
Non c'è niente di meno speciale su ciascuno di noi che Cristo
stesso.
Tutti i bambini sono uguali davanti al padre e alla madre,
sono tutti amati ugualmente, ma tuttavia sono tutti unici nella loro
personalità individualizzata.
Quindi, rivela che siamo fratelli e sorelle di Cristo, non i suoi
servi e schiavi. Cristo rivelò che stava fornendo un posto nel suo
Regno per sedersi al suo tavolo per ciascuno di noi. Siamo suoi
pari i suoi fratelli.
Romani 8/17 "E se i bambini, poi eredi; eredi del padre e
della madre, e gli eredi comuni con Cristo; Se è così che
soffriamo/moriamo nel processo con lui, che possiamo essere
anche glorificati o resi vivi insieme.”
Pertanto, si afferma come parlando di eredi in questo
lignaggio famiglia. Siamo eredi del padre e della madre, e co-eredi
del Cristo.
Come può essere?
Perché noi siamo la prole del padre e della madre come sono i
creatori, tuttavia, siamo anche eredi comuni al fratello maggiore,
il Cristo come noi siamo i semi del suo frutto.

La Conoscenza Proibita
Capitolo (4)-il male portatore di semi!
Ci è stato detto che fin dall'inizio in questo ciclo di semina che
un falso o cattivo portatore di semi aveva piantato i suoi semi
male tra i semi buoni. Come parlato in precedenza, si afferma che
il seme è la parola.
Come si afferma, un altro seme/parola è stata piantata dal
nemico.
Ora Cristo come sappiamo divenne la parola vivente
attraverso la carne della morte. La parola di Cristo è la voce del
padre e della madre.
Questa parola è la luce di tutti gli uomini/veri semi, o il DNA
che è stato coltivato in ogni seme, seminato dallo stesso padre e
madre, che diventa poi la parola orale e scritta codificati all'interno
di ciascuno di tutti i buoni semi.
Voglio che affondare in, la parola di Cristo è la comunicazione
diretta e la connessione dal padre e dalla madre alla loro prole.
Non è esterno è interno.
Quando la parola è parlata; è parlato nel cuore/mente e
l'anima dei bambini. Non è scritto su papiro, pietra, o roccia per
dire. È scritto nel testamento della tua anima/seme. Così, la
parola è codificata all'interno di tutti i semi allineare.
Ciò significa che le caratteristiche del seme che è stato
piantato dal padre e dalla madre detengono il vero modello di
design, creato dai nostri genitori divini. All'interno di tale progetto,
hanno installato uno stratagemma di comunicazione e connessione
45 | P a g i n a

I bambini della raccolta
che è diretto dal padre e dalla madre attraverso il loro figlio il
Cristo.
Il DNA/RNA del seme è collegato al padre e alla madre
internamente. I veri semi fanno parte del loro padre e della loro
madre. Ogni vero seme trasporta i codici e le caratteristiche dei
nostri genitori divini all'interno del nostro seme/anima, o la sede
della nostra anima.
Ricordate che questo DNA non è della carne e del sangue, è
spirito e divino. Così, all'interno della codificazione del nostro DNA
siamo il padre e la madre, eredi diretti del loro patrimonio come
una prole. Quindi Io e mio padre siamo uno!
Padre e madre
Cristo
I semi – i figli del raccolto!
Voglio davvero che tu lo afferri. I veri semi sono unici, ognuno
di loro ha la propria personalità, tratti e caratteristiche. Eppure
tutti a modo loro sono profondamente legati a tutto ciò che il
padre e la madre sono e sono sempre stati. Da questo sappiamo,
siamo stati formati dopo la loro somiglianza spirituale e
l'immagine.
Il nostro vero DNA non è della carne, ma dello spirito. Il
nostro DNA carnale non è del Cristo, ma dell'Anticristo.
La carne e il sangue non possono ereditare il Regno, solo il
vero spirito codificato all'interno del seme può ereditare ciò che è
legittimamente loro.
La carne, o il corpo umano è stato fatto dopo l'immagine di
Dio e non è a immagine del padre e della madre, è a immagine di
un falso Dio, un usurpatore.

La Conoscenza Proibita
Ricordate, questa vita è la morte, e la morte è l'inizio della
vita come i frutti sono a carico.
Pertanto, in questo mondo abbiamo quello che è chiamato un
Dio che rappresenta la morte e la rinascita, la costruzione e la
distruzione, e le leggi e la corruzione, come un usurpatore del
padre e della madre.
E nel mondo degli spiriti o quello che potremmo chiamare
cielo sopra la terra, abbiamo quello che è chiamato il padre,
madre e figlio, che sono la rigenerazione della vita e l'incorruzione.
La morte rappresentata da questo regno terrestre non è la
nostra vera casa, né è il luogo in cui apparteniamo. La vita
rappresentata dal nostro Regno celeste è il nostro vero regno, ed
è da qui che siamo venuti prima che il mondo fosse e dove
apparteniamo veramente; prima di cadere.
Lo spirito non ha bisogno di espedienti e trucchi, se il padre e
la madre vuole parlare con i semi, parlano attraverso la loro
anima, perché ciò che è nel seme era loro originariamente.
Non abbiamo sempre bisogno né dobbiamo contare
fortemente su informazioni secondarie da qualsiasi cosa esterna,
perché siamo già il seme e gli eredi diretti del padre e della madre
attraverso il loro figlio. Siamo tutti direttamente collegati a loro
come un condotto della loro forza e potenza e potrebbe dal di
dentro.
Ma cosa succede se non siete del seme del padre e della
madre?
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Lei allora volontariamente rifiuterà il padre e la madre e
seguirà un altro che portò in uno spirito artificiale insieme a un
seme straniero. Semplicemente dicendo, non si cura.
Così, la parola è stata marchiata nei nostri cuori e le menti,
fino a quando uno è venuto a rubare via la parola e pervertire
esso.
Oggi crediamo che la parola è la Bibbia, questo non è vero, e
che fa parte della menzogna e la codifica falsa.
La parola è Cristo, ed è diretta dal padre e dalla madre. La
stessa parola è connessa a noi come parte del nostro DNA/RNA
spirituale.
Se non abbiamo quella parola interiore, non siamo del padre e
della madre e non li riconosceremo nemmeno se ci parlassero.
Quelli non del padre e della madre aderiscono ad un'altra
forza e volontà, seguono il Dio di questo mondo.
Ora questo è dove diventa difficile, ma se si comincia a capire
questo, allora si deve essere molto ricompensati.
Quando il nemico è venuto, e piantò il suo seme malvagio
accanto al buon seme. Ha creato confusione. Egli si mise come
creatore e Dio, e dichiarò di essere geloso, che è il peccato
dell'orgoglio.
Egli disse:' non c'erano altri dèi prima di lui '. Perché stava
dichiarando che non c'erano dèi prima di lui? Chi c'era che
potrebbe essere prima di lui? O chi era che potrebbe essere una
fonte più grande?

La Conoscenza Proibita
Colui che afferma di essere Dio, ha respinto il padre e la
madre e ha cercato di usurpare la loro gloria creando il suo regno
parallelo, e poi dichiarando che era l'unico Dio e non c'era nessun
altro.
È tempo che finalmente afferrare una volta per tutte, che il
nome di Dio non rappresenta il padre e la madre in alcun senso o
forma del suo significato. Il termine Dio rappresenta la ribellione
contro i divini genitori, come uno che cerca di glorificare e di
prendere ogni omaggio a se stesso come un'entità gelosa.
Fin dall'inizio questo falso Dio dichiarò e presentò davanti
all'umanità due alberi, uno che era l'albero della vita e l'altro la
conoscenza del bene e del male.
In verità, egli non ha presentato nulla a noi, ma una bugia.
L'albero della vita è il vero patrimonio dei bambini; sono eredi
della vita eterna, perché sono i veri figli del padre e della madre.
Ciò che questo falso Dio offrì era un nuovo Regno, uno che
non apparteneva al padre e alla madre, che viveva all'interno
dell'esistenza della morte eternamente da ciò che era chiamato, la
conoscenza del bene e del male, la mescolanza della verità e
dell'errore per creare confusione.
Ha poi ingannato i veri semi di seguire la strada sbagliata,
utilizzando uno dei suoi per diventare un serpente sotto mentite
spoglie.
Più in dettaglio sarà fornito in libro Ii di questa serie.
Voglio che ci pensi un attimo.
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"la conoscenza del bene e del male"
Questo dovrebbe già essere suona familiare se avete letto
abbastanza da vicino. C'erano due semi piantati, uno era il buon
seme dal padre e dalla madre attraverso il Cristo. L'altro era un
seme malvagio portato avanti dall'avversario nemico che
conteneva sia il bene che il male combinati. Era un travisamento,
un trucco.
Questo avversario stava cercando di usurpare l'amorevole
connessione del padre e della madre e dei loro figli, di governare
su entrambi i semi unendoli insieme per sedurre loro attraverso
l'errata percezione.
Il problema è, "Dio non è il padre e la madre, come affermato,
all'inizio, egli era il Dio del bene e del male. Avviso!
Genesi 3/22 "E il Signore Iddio disse: Ecco, l'uomo è
diventato come uno di noi, per conoscere il bene e il male, e ora,
per timore che egli stese la sua mano, e prendere anche l'albero
della vita, e mangiare, e vivere per sempre...”
Quello che è successo nel giardino è i veri semi sono stati
sedotti, ingannati e rimossi dalla loro eredità divina a seguire un
Dio caduto che ha piantato la propria parola e figli tra il buon
seme per creare una confusione interna.
Questo era il Dio del bene e del male, il Dio della confusione,
il Dio della guerra, la vendetta, la Vengeance, l'ira e la gelosia,
nessuna delle quali sono caratteristiche o frutti dei genitori divini.
Come Cristo
conoscerete.

ha

detto

spesso,

con

i
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La Conoscenza Proibita
Quando il nemico ha piantato il suo seme diabolico, questi
non potrebbero mai produrre la buona frutta; Pertanto, ci è stato
dato un indicatore di identificazione di chi sono questi devianti.
Come ha detto Cristo, un buon albero non può produrre frutti
cattivi. Quindi, se l'albero è male così anche saranno i frutti.
Ricordate il frutto è il finale; è ciò che è stato prodotto quando
tutto è detto e fatto.
Ora abbiamo una comprensione più chiara del duplice metodo
di questa parabola. Il duplice metodo è che il seme sia i figli del
padre e della madre così come i figli di Dio, cioè Satana.
Inoltre, il seme è la miscela della parola divina mescolata con
una parola falsa, creando confusione.
Cristo ci ha avvertito, non solo ci sarebbe la falsa prole che
cresce all'interno della vera prole che è apparsa identica a tutti noi,
ci sarebbe anche una miscelazione della parola vera con la parola
falsa che sembrerebbe identica.
La Bibbia non è la parola. È Babel; una parola che
rappresenta confusione. La Bibbia è la miscelazione sia della verità
che dell'errore insieme dalla relativa propria ammissione come
l'inizio del buon e del male. È il lignaggio familiare o albero della
conoscenza del bene e del male.
Questo è ciò che siamo stati indotti ad accettare come la
parola in sostituzione per il padre e la madre che è stato codificato
all'interno dei veri semi.
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Di conseguenza, non potete prendere l'intera Bibbia come
parola perché è stata cucita con veleno ad ogni angolazione; è
una miscela di bene e di male. Se si beve tutto si perisce, e non
essere in grado di accedere all'albero della vita. Questo era il
trucco.
La Bibbia è stata creata per ingannare voi e per ingannare voi
a seguire un falso Dio sotto le spoglie del vero padre e madre.
Così, ha dichiarato,' si deve giustamente dividere la parola di
verità, così come dimostrare tutte le cose e tenere in fretta a ciò
che è buono '. Non dice di accettare tutto.
Ci rivela all'interno che dobbiamo cercare diligentemente il
codice usando la chiave in modo che possiamo capire il mistero,
che è stato dato per assicurarsi che quei cattivi non capissero.
Anche se vedendo che non potevano vedere, anche se l'udito non
potevano sentire.
Gesù parlò ai seguaci del Dio dell'Antico Testamento, questi
erano i sacerdoti del tempio, e questi erano i guardiani della legge.
Questi erano i fedeli seguaci della vecchia maniera, la via della
schiavitù e della confusione.
Ma cosa gli ha detto Cristo?
Giovanni 8/40-45 "Ma ora voi cercate di uccidermi, un uomo
che vi ha detto la verità, che ho sentito del padre... Voi fate le
gesta di vostro padre. Poi dissero a lui, noi non siamo nati di
fornicazione; Abbiamo un padre, anche Dio.
Gesù disse loro: se (UR) Dio era (mio) padre, voi mi amerete,
poiché io proseguii e venivo dal padre; né sono venuto io di me
stesso, ma lui mi ha mandato. Perché non avete capito il mio
discorso, anche perché non potete sentire la mia parola? (Questo
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perché i semi falsi non sono codificati con il vero spirito o la
comunicazione cifra-chiave.)
Voi siete di vostro padre il diavolo, e le concupiscenze di
vostro padre voi lo farete.
Era un assassino fin dall'inizio, e dimora non nella verità,
perché non c'è verità in lui. Quando lui parla una bugia, lui parla di
suo: perché è un bugiardo, e il padre di esso. E poiché vi dico la
verità, voi non credete a me.”
Cristo non stava tirando pugni, stava dicendo loro che il Dio
che hanno servito non era il padre, ma era Satana. Può essere più
chiaro?
È importante cogliere il fatto che Gesù stava parlando agli alti
sacerdoti del suo tempo, il potere religioso, e ha rivelato a loro
come sto facendo ora, che suo padre non era il Dio di questi
sacerdoti, di cui questi sacerdoti seguirono , che in realtà il loro
Dio era Satana il diavolo.
Questo può essere dimostrato?
Facilmente Basta guardare i frutti.
Gesù disse che li conoscerai con i loro frutti. Si affermò che
Satana era il Dio delle munizioni, il Dio delle forze. Satana è il Dio
della guerra. Satana è il Dio dell'ira, della gelosia e della
disarmonia. Questi sono i frutti dell'oscurità.
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Il Dio dell'Antico Testamento proclamava di essere un Dio
geloso, adirato, vendicativo e vendicativo, che cospirava contro i
suoi nemici.
Questi non sono ora né sono mai stati i frutti dello spirito.
Il padre e la madre non hanno bisogno di essere gelosi, non
cercano la nostra adorazione cercano il nostro amore come i loro
figli, non i loro servi e contadini.
Amano profondamente i propri figli. Solo una falsa entità
straniera avrebbe cercato per il culto e creare schiavi e portare
uomini e donne in schiavitù, come ha fatto il Dio del Vecchio
Testamento.
Li conoscerete dai loro frutti!
Ora alcuni diranno, che questo Dio ha portato avanti i
comandamenti e ha insegnato amore e principi, e che era buono,
così come si può dire che era un falso Dio?
Sì, c'erano cose buone che questo Dio e i suoi figli hanno
portato avanti, e Cristo ha sempre stabilito ogni buona cosa che è
stata parlata deve essere rispettato, ma ogni bugia deve essere
rivelato e rimosso.
Ricordate un seme può crescere in un albero magnifico, ma se
l'albero è corrotto così è anche il seme. E la rivelazione di questo
seme rivelato, che questo usurpatore è il Dio di Entrambi bene e
male. I cattivi usano sempre il bene come un trucco per seguire il
loro male, usando la confusione per mescolare l'anima, ed è
ancora in corso oggi.
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La gente ha creduto a lungo che Gesù Cristo è venuto qui per
salvarci, ma non ci hanno mai chiesto, salvaci da cosa o chi?
Perché c'è bisogno di un Salvatore? Chi ci ha condannati, in primo
luogo, che dobbiamo essere salvati?
Un padre e una madre di
condanneranno mai i propri figli?

amore

incondizionato

non

Ricordate l'eroe viene a salvarci dal cattivo, questo è ciò che
essere salvati o mezzi protetti. Se il cosiddetto eroe è quello che
abbiamo bisogno di essere salvati da, allora l'eroe è davvero il
cattivo e non è un genitore benevolo o buono, ma malevolo
malvagio usurpatore.
Sulla base di molti insegnamenti religiosi, abbiamo rotto la
legge di Dio e poi siamo stati condannati a morte, ma per qualche
ragione ha deciso di inviare il suo unico figlio a darci una tregua di
una legge che abbiamo violato, con cui egli ci aveva condannati.
Questo non è altro che confusione. Dio qui sta agendo come il
cattivo e l'eroe che abbiamo bisogno di essere salvati da.
Il Dio del vecchio testamento non era il padre e la madre, era
un'entità falsa che è venuto qui per seminare un seme diabolico
fra il buon seme, compreso la semina egli stesso nei semi anche
come un Christ falso e un padre e una madre falsi sotto l'illusione
di essere un Dio esterno non un genitore interno.
Ha portato avanti i suoi figli a vivere tra i figli del padre e
della madre e tutti sembravano essere gli stessi in superficie fino
a quando la loro identità potrebbe essere rivelata.
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Questo Dio è stato visto continuamente parlando con la gente,
vivendo tra il popolo, camminando qua e là tra il popolo. Si
afferma anche, che Mosè è stato il più grande profeta che sia mai
vissuto perché ha parlato a Dio faccia a faccia.
Eppure Gesù non è d'accordo. Ha detto che nessun uomo ha
mai visto il padre, udì la sua voce o guardò la sua forma. Questo è
stato in diretta confutazione delle parole che leggiamo nel Vecchio
Testamento.
Ci è stato detto che il nemico avrebbe piantato una falsa
parola proprio accanto alla parola vera. E sarebbe mescolato del
tutto per creare confusione come è sia il bene e il male. E a meno
che non si utilizza la chiave di codice, non sarebbe in grado di
decrittografare la differenza.
La chiave di codice è la connessione DNA/RNA al padre e alla
madre, ed è dentro di noi. Tuttavia, se stiamo cercando all'esterno,
se in una legge, l'insegnamento o la scrittura, o anche di un falso
Dio, allora ci diventiamo scollegati, a meno che queste cose sono
conformi a ciò che è codificato dentro di noi.
È proprio come se si sta ascoltando un canale radio e poi
passare il canale, quindi la vostra attenzione è su un'altra
frequenza, e la frequenza originale non è più collegato alla vostra
consapevolezza. Così, potreste ricevere la frequenza errata sotto
la pretesa di esso che è il segnale corretto.
Se il Parola può essere sia il bene e il male così può anche il
seme di umanità che è stato inizialmente piantato anche essere
sia il bene e il male. Questa rivelazione è quello di aiutarci a capire,
che un falso seme, o falsi bambini sono stati piantati tra l'umanità
come la Tares tra il grano, proprio come la parola falsa è stata
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piantata accanto alla vera scrittura orale all'interno della Bibbia
per creare confusione, Babel/Bibbia.
Stai iniziando a ricevere il messaggio, non tutti noi vediamo è
del padre e della madre, proprio come non tutto nella Bibbia è la
parola vera, è mescolato con la menzogna!
E lo stesso segue, che ci sono gli esseri umani che
appartengono al loro genitore seme-cuscinetto conosciuto come
Lucifero così come Satana il diavolo o l'Arconte di questo cosmo.
Li conoscerete dai loro frutti!
Ci sono degli umani che camminano tra noi in questo
momento che non sono come il vero seme, non sono del padre e
della madre, né possono esserlo. Non hanno le stesse
caratteristiche, le stesse qualità, e la stessa mente. Sono i figli di
Dio/Satana.
Ora, cosa succede quando uno non rimuove le erbacce nel
loro giardino, e permettono loro di crescere fino al raccolto? Bene
ogni Gardner capisce, che se non rimuovere le erbacce che
assumerà il giardino, e al raccolto non sarà nemmeno in grado di
riconoscere le piante vere.
Questo si rivela nella parabola dell'albero di fico. I fichi sono i
veri figli, ma le foglie che coprono l'albero sono i figli di Satana.
Quando un fico si avvicina al raccolto, tutto quello che si può
vedere sono le foglie che coprono tutto, non si può nemmeno
vedere i fichi, e può anche chiedersi se ci sono fichi lì a tutti?
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Mark 13/28 "Ora imparare una parabola dell'albero di fico;
Quando il suo ramo è ancora tenera, e stese le foglie, voi sapete
che l'estate è vicina:”
Il ramo rappresenta un lignaggio familiare, la radice della
famiglia. Quando rivela che è ancora tenera, questo rappresenta
l'albero è pieno di linfa, il che significa che il suo generoso pronto
per la crescita stupefacente.
Quando si parla di mettere avanti le foglie, questo
rappresenta la tribù, parenti dalla parola fonte greca phylē, che
diventa phyllon, e significa i discendenti di un lignaggio.
Così, il ramo è l'inizio del lignaggio allineare che produrrà i
fichi o la frutta dell'albero, ma le relative foglie sono le erbacce
mescolate all'interno di quello ora coprono sopra la frutta.
Questa semplice parabola si riferisce ai figli di Satana come ai
suoi semi, che ora sono visti come le foglie dell'albero che coprono
i fichi, o i figli della vendemmia.
Ricordi quando le erbacce possono svilupparsi, prenderanno la
direzione dell'intero giardino.
Quando si afferma, l'estate è vicina, questo si riferisce al
calore 'Theros', rappresentando il calore viene alzato, questo è
quando le cose sono pronte a diventare molto brutto e brutto.
Questo sta rivelando il tempo prima del raccolto, o l'estate
prima della caduta, quando i figli di Satana saturare il mondo
intero coprendo i veri figli del padre e della madre, in quanto
difficilmente saranno riconosciute.
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Ora sapete cosa significava Gesù quando disse a quelle
persone, non erano figli del padre erano figli di Satana.
Questa non era una metafora, questo non rappresentava; in
tipo. Significava che erano figli letterali creati e generati da Satana,
in qualche creazione del DNA, ma intrecciati all'interno
dell'umanità usando il loro stesso complesso umano di DNA/RNA
per riprodursi tra tutti noi.
Entrano in ogni razza, credo e colore. Non c'è nessun gruppo
specifico o gente su questo pianeta che rappresenti chi sono, sono
tutti fianco a fianco per ciascuno di noi, che appare come noi, ma i
loro frutti sono tenebre, e l'unico modo si sarà in grado di dire la
differenza è che li conoscono con i loro frutti...
Non voglio dire quando la gente scivolare e commettere
errori. Non voglio dire quando la gente cade. Voglio dire il loro
intero pacchetto è cucita con il male al centro. C'è una grande
differenza. E possono essere facilmente individuati attraverso la
connessione interna che abbiamo con il padre e la madre.
I frutti dello spirito sono, amore, gioia, pace, pazienza,
gentilezza, fede, dolcezza, mitezza e temperanza, che conduce
alla vita.
I malvagi non mostrano queste frutte nel loro essere di
nucleo,
possono
produrre
una
facciata
o
falsificarli
occasionalmente, ma non proverranno dal loro nucleo del seme
che è.
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Solo i figli del padre, anche in debolezza e inciampare in
grado di produrre questi frutti al centro del loro essere, la loro
Sede dell'anima, ilIr Albero della vita!
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Capitolo (5)-svelare l'enigma!
Questo libro può diventare la rivelazione più importante che
abbiate mai letto nella vostra vita o può diventare veleno per la
mente a seconda della codifica.
Ciò che sta per essere svelato all'interno della vostra mente è
senza dubbio un messaggio stupefacente di speranza più grande
di quanto si possa avere mai immaginato e ancora grande rispetto
e diligenza è tenuto a fare uso di questa conoscenza.
Quando torniamo alla conoscenza del seme, cominciamo a
svelare i testi antichi in modo tale che presenterà un codice, che
aprirà gli occhi per vedere e le orecchie per ascoltare, un codice
che è stato impiantato all'interno del nostro DNA spirituale. Un
codice così meraviglioso, così bello, così fantastico che sembrerà
ovvio come il sole nel cielo di mezzogiorno.
Il corpo stesso è solo un guscio, un guscio che copre la verità
su di te e me. Questa copertura o travestimento, maschera se
volete, sta alterando la nostra percezione di ciò che realmente
siamo ai livelli più magnifici della creazione, che fino ad ora è
stato nascosto dietro il velo.
Quando guardiamo i nostri corpi, la maggior parte non
riescono a rendersi conto che non sono altro che un bozzolo che
copre qualcosa dentro, che è nascosto. I nostri corpi umani sono
un guscio o un bozzolo per l'anima-un tempio.
L'anima di termine ha una varietà di significati. Tuttavia, i due
termini più da vicino corretti dal greco antico è Psuche e pneuma.
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Entrambi i termini rappresentano il soffio dentro come nel tipo;
aria, che è di tipo, spirito.
Quando sentiamo il termine, Spirito Santo, viene dalla parola,
Haggion pneuma, o il vento divino o il soffio del padre.
Dall'ebraico antico, l'anima di termine ha ancora una varietà
di significati. I due termini più strettamente correlati che rivelano
il messaggio previsto sono, nephesh e N'shamah. Nephesh
rappresenta un apparato respiratorio o creatura; come un animale
o umano, e N'shamah rappresenta il soffio della vita stessa, o
spirito divino vento.
Mentre cominciamo a percepire, i termini sia dal greco che
dall'ebreo sono lusinghieri. Entrambe le lingue rivelano il vero
significato. L'anima è lo spirito all'interno della creatura come
identificato come una boccata d'aria.
Così, in un certo senso, il corpo umano è della polvere o terra
della terra, e l'anima è dell'aria, o il cielo.
Abbiamo appreso che Cristo era ed è la luce degli
uomini/dell'umanità, che sono i veri semi del seminatore, dal
padre e dalla madre.
È importante capire, quando consideriamo il cielo notturno,
vediamo miliardi su miliardi di stelle che si accendono e rivelano la
loro maestà e la luminosità. Queste stelle sono sole.
Spesso Cristo si rivela essere il sole del padre. Quello che
stiamo assistendo è un parallelo a ciò che siamo fatti di nel livello
di spirito. Siamo nel tipo soli. I soli sono di estrema luce. Pertanto,
il termine sole può essere trasposto nel nome Soul o Sol.
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Ci sono due tipi di soli, il vero Cristo e dei suoi fratelli e
sorelle, e il Cristo caduto o Anticristo, ei suoi figli. Il nostro fisico
Locale il sole è l'Anticristo. Più su questo più tardi...
E così, scopriamo un codice nascosto dentro di noi. L'anima di
termine è un riferimento vago al termine Sol, che è latino per il
sole.
Cristo è conosciuto come il sole/l'anima della rettitudine, e noi
siamo il sole fratello/anime di questa stessa gloria.
Romani 8/18 "Per i conti che le sofferenze di questo tempo
presente non sono degni di essere paragonato alla gloria che deve
essere rivelato Negli Stati Uniti.”
Questa è una verità dinamica!
Le nostre sofferenze sono un'illuminazione che siamo legati
nella morte. La gloria è la rivelazione che la vita eterna è già
dentro di noi estesa da prima delle fondamenta di questo mondo,
ma deve essere esposta. Che la rivelazione arriva attraverso la
frutta a carico a causa della stagione.
Ora, tornando al seme, cominciamo ad imparare il mistero di
chi sono realmente i figli del padre e della madre.
Essi sono il seme piantato del padre e della madre attraverso
il primogenito di Cristo, ma il corpo umano è semplicemente una
copertura, un bozzolo, una creazione corrotta.
Questa copertura è ciò che gli scienziati possono chiamare i
mondi materia tridimensionale. Il corpo stesso non è la luce, è ciò
63 | P a g i n a

I bambini della raccolta
che è codificato all'interno del corpo, la luce interiore, il mistero
della vita eterna.
All'interno del corpo è la luce del padre e della madre, la sua
essenza, il suo DNA, la sua gloria. Ma è in una fase molto precoce
di crescita, un po' simile a larve, che è la nuova covata, senza ali,
spesso wormlike forma di molti insetti prima della metamorfosi.
Come quando il bozzolo muore e dal di dentro viene covato,
una bella farfalla.
I veri figli sono tutti passando attraverso ciò che viene
chiamato, una metamorfosi, o il cambiamento in cui il nostro
guscio esterno è in procinto di morire in modo che l'interno può
essere formata e diventare quel glorioso essere.
In un certo senso, stiamo trasformando da un essere umano
in uno spirito che avrà un'identità personale separata dagli altri
semi; ancora parte del tutto.
È stato rivelato nel nuovo Testamento, che la forma che
abbiamo chiamato, umano del Regno terzo-dimensionale è stato
creato attraverso la corruzione, ma ciò che è dentro è stato creato
attraverso l'incorruzione.
Ciò significa che l'esterno è sempre in uno stato di
decadimento o di morte, l'interno è in uno stato di divenire, o
rendersi conto che è eterno. Pertanto, il bozzolo esterno deve
morire prima che la gloria interiore può' aumentare ' e vivere.
Tuttavia, come un essere umano dal momento in cui
nasciamo, stiamo morendo, perché il contenitore che ci circonda è
la morte. Questo è un processo verso la nostra ultima libertà e la
vita eterna. Il seme deve prima morire prima che lo spirito
interiore possa veramente vivere.
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Noi tutti dobbiamo passare attraverso questo cambiamento,
come in tipo un bambino che inizia come un seme collegato ad un
uovo; deve formarsi in un essere. Questo essere è il bozzolo per
qualcosa all'interno che ha bisogno di questo processo per
ringiovanire la vita dalla morte.
Quando si inizia a capire il mistero del seme, si comincia a
capire il mistero dei portatori di sementi, il padre e la madre
attraverso il loro primogenito, la parola.
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Capitolo (6)-i nostri genitori divini!
Noi siamo la progenie miracolosa del creatore, del padre e
della madre. Pertanto, Gesù identificò questo potere come suo
padre. I testi perduti rivelano che ha anche identificato questo
potere come sua madre. Il termine padre e madre illuminano la
nostra associazione, per aiutarci a identificare meglio la nostra
connessione con loro.
1 Giovanni 3/2 "Ecco, che tipo d'amore ci ha donato il padre,
che noi dovremmo essere chiamati figli del padre: perciò il mondo
non ci conosce, perché non lo conosceva.
Amato Ora siamo i figli del padre, e non doth ancora
apparire quello che sarà: ma sappiamo che, quando Cristo
apparirà, Saremo come lui; perché lo vedremo così com'è.”
Riconosciamo
sopra,
la
trasformazione
che
stiamo
attraversando ora, ma non vediamo chi siamo veramente, e quindi
siamo nel bel mezzo di cambiare, cioè la metamorfosi.
Sappiamo però che quando la luce di Cristo è rivelata dentro
di noi, diventeremo ' come Cristo, perché siamo anche i figli e le
figlie, eredi comuni. E lo vedremo come è realmente, perché
diventeremo come lui.
Poiché sappiamo ora che i veri semi sono del portatore di
sementi, che è Cristo, ma una volta nati nella vita, allora siamo
adottati come figli del padre e della madre come co-eredi di Cristo
ed eredi dei suoi genitori. E a sua volta i veri semi non diventano
figli di Cristo come portatori di sementi, ma trasformati nei suoi
fratelli e sorelle.

La Conoscenza Proibita
Così, siamo già i figli del padre e della madre, una volta che la
metamorfosi è iniziata, se è così che il seme di spirito del padre e
della madre risiede in noi attraverso il Cristo.
Ricordate, c'erano due semi piantati, uno dal padre e la
madre provenienti dal Cristo, e uno dagli dèi del bene e del male.
Come possiamo capire la differenza? Come possiamo capire il
contrasto dei due? C'è una chiave Data per capire.
Prima di poter capire chi, i veri semi sono, dobbiamo prima
identificare il padre e la madre.
Ci è stato mentito dall'inizio del tempo; Ci è stato detto o
istruito che il padre e la madre sono un Dio che richiede il culto e
l'obbedienza, che siamo semplicemente contadini e servi in un
regno dove diamo il nostro culto e omaggio a questo Dio.
Ci è stato detto che questo Dio è geloso, arrabbiato e pieno di
ira. E allo stesso tempo, ci è stato insegnato che egli è anche
amorevole, misericordioso e un Dio gentile.
Il problema è che non si possono avere due caratteristiche
separate della vita e della morte e combinarle in una sola. L'amore
incondizionato che scorre il padre e la madre non può essere
compromesso dall'ira, dalla gelosia e dall'odio.
Il Dio dei vecchi rivelato che erano veramente dai loro frutti.
Il padre non può mentire, il padre non può essere tentato dal male,
né il padre userà mai il male per nessuna ragione. Se il male non
è del frutto dello spirito del padre e della madre, ed è parte
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dell'errore, allora come potrebbe il padre e la madre, che non fa
parte del male, usare il male? Non è possibile.
Eppure il Dio degli antichi ha rivelatoIsaia 45/7 "Io formo la luce, e creo tenebre: io faccio la pace,
e creare il male: Io il Signore faccio tutte queste cose.”
Beh, ovviamente, il Dio dell'albero della conoscenza del bene
e del male diventerebbe questa duplice natura.
Il vero padre e la madre non può essere compromessa
con questa natura diabolica, duale, contorto. Non è
possibile.
Quando cominciamo a conoscere la verità su questa
connessione divina, quelli del padre e della madre cominciano a
rendersi conto che siamo semi/bambini che vengono nutriti e
nutriti dai nostri genitori divini.
Questa è la nostra vera connessione. E una volta che
comprendete questa verità, capirete per sempre il mistero della
vita eterna.
La connessione tra il seminatore e il seme è uno di amore
incondizionato. Come Gardner, tendiamo ai semi ed allora alle
piante come maturano in modo che possano produrre la frutta.
Non chiediamo fedeltà, né esercitiamo il potere su questi figli
innocenti. Noi semplicemente nutriamo e nutriamo loro mentre
accettiamo il processo.
Il nostro legame con il padre e la madre è uno di design
assoluto. Siamo qui per diventare come loro. Siamo qui per
crescere attraverso un processo chiamato morte e rinascita.
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La nostra connessione con il padre e la madre è che noi
siamo i loro figli, non i loro servi.
Ciascuno e ognuno di noi deve passare attraverso il processo
di fuoco del buio della morte per entrare nella vita. È un processo.
I venti, le piogge e le tempeste che attraversiamo con i parassiti,
gli insetti e le altre creature fanno parte del processo per
rafforzarci, per darci chiarezza e conoscenza che porta alla
saggezza.
Il padre e la madre hanno un profondo amore costante per
ciascuno dei loro figli. E questo amore è incondizionato.
Quando tendiamo alle nostre piante seguiamo determinati
protocolli per dare a ciascuno dei nostri impianti la migliore
probabilità per vita. Non chiediamo culto di alcun tipo.
Tuttavia, che cosa desideriamo è che la pianta produce la
frutta come è la relativa natura. Se non ci è frutta la pianta è
allora inutile, ma il seme/anima di spirito è ancora eterno.
Tutte le indicazioni di culto scritte nella Bibbia sono state
portate avanti da quelle cadute che ci hanno portato la parola
corrotta, perché, esigono fedeltà e adorazione come una piena di
orgoglio e di ego.
Normale amorevole genitori buoni non richiedono mai culto
dai loro figli. Non minacciano mai i loro figli con terribili atti di
punizione per distruggere i loro figli; perché il loro bambino non è
riuscito a obbedire o seguire correttamente.
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Queste sono le opere di Satana, che significa avversario ai
semi leggeri del padre e della madre.
L'insegnamento e la correzione sono un valido corso per
aiutare una persona cara ad adempiere alle proprie responsabilità.
Ma non è mai attraverso coercizione, forza o minaccia.
I nostri genitori divini non possono mai essere gelosi, adirati e
vendicativi, non fa parte del loro carattere perfezionato.
Non c'è nulla al di là, prima o sopra di loro più grande del
padre. Prima che le vostre piante producano la frutta, li odiate, li
disprezzate, chiedete il culto da loro?
Naturalmente, non, si sa che è un processo che richiede
tempo. Eppure si continua a nutrirli e nutrirli non importa cosa
succede. Perché questa è la vostra responsabilità dedicata, come
si consente per il processo di svolgersi. Questa stessa verità va
avanti fino a come gestiamo i nostri figli.
Siamo stati sedotti a credere nella menzogna e così lottiamo e
falliamo continuamente, perché non riusciamo a capire il semplice
vero amore compassionevole del padre e della madre.
Sanno di cosa abbiamo bisogno prima di chiedere, sanno
quello che ci serve sempre e lo danno a noi liberamente, se lo
permettiamo.
Il problema è che quelli malvagi sono stati sporcare il terreno
con veleni e condizionatori mortali, e stiamo assorbendo queste
cose nel nostro processo di crescita, che sta uccidendo la pianta e
rendendoli inutili.
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Eppure ciò che è così sorprendente è che nulla il lato oscuro
mai può in ultima analisi, distruggere noi. Ricordate, il seme deve
infatti prima morire, prima che possa vivere.
Se il seme non produce frutta, allora il bozzolo o apparato
umano sarà faticato sotto il suolo e poi rinviato a ricreare il
processo. Deve nascere ancora e ancora in questo velo umano
fino a quando non produce abbastanza frutta per verificare un
cambiamento per la vita eterna.
La morte può venire mille volte prima che produciamo frutta,
ma alla fine la nostra gloria sarà stabilita. Poiché ciò che è nel
corpo non può morire, è eterno, manca solo la definizione di
identità stabilita dai frutti.
Ogni seme è dato pieno potenziale, ma è anche neutrale alla
creazione. Con le nostre esperienze, le prove e le difficoltà,
diventiamo, sulla base dei nostri usi di quel potenziale, lo spirito
che finalmente si trasformerà in come un bambino, erede del
padre e della madre e co-erede di Cristo.
Mi dispiace se sto ripetendo le cose, ma questa comprensione
è così carente ci vorrà del tempo prima che permea la coscienza.
Ricordare; la gloria sarà rivelata IN noi.
Il padre e la madre non ci abbandoneranno mai, né ci
lasceranno mai. Se ci vogliono mille vite, produrremo frutta,
perché è un processo di vita che esce dalla morte.
Così, come figli del padre e della madre, non possiamo mai
veramente morire, il che significa non esistere, perché il nostro
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spirito la natura divina della creazione era ed è eterna. Quando il
padre e la madre ci hanno creati come la luce nel corpo, noi
eravamo eterni, basati sulla loro immagine e somiglianza. Il padre
non può creare nient'altro che la vita eterna.
Ciò che è stato creato come carne e sangue è la corruzione.
Niente che il padre e la madre crea è corrotto, né può essere.
Tutto è come dopo come, lo spirito eterno non può creare la morte;
può solo creare vita eterna.
Qui di seguito vedrete la differenza tra ciò che il padre crea e
ciò che Dio ha creato, quando si parla del corpo umano.
I Corinzi 15/42- "... È seminato nella corruzione; è generato
nell'incorruzione:
È seminato nel disonore; è alzato nella gloria: è seminato in
debolezza; è alzato nel potere:
Si semina un corpo naturale; è sollevato un corpo spirituale.
C'è un corpo naturale, e c'è un corpo spirituale.
E così, è scritto, il primo uomo Adamo è stato fatto un'anima
vivente; l'ultimo Adamo è stato fatto uno spirito di accelerazione.”
Questo rivela che la carne e il sangue non sono la creazione
del padre e della madre. Sulla base della legge della morte in
questo mondo, la nostra forma umana, come indicato prima è
"non" a immagine e somiglianza di nostro padre e madre, ma è a
immagine e somiglianza di morte, dato a noi dai falsi dèi e il loro
leader.
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Il bozzolo non è vita eterna, deve morire, perché è corrotto, il
che significa che non ha la vita eterna; Pertanto, al contrario, il
corpo è sempre perire.
La domanda rimane, allora che cosa è il contenitore di seme
scuro di quei caduti? È anche il corpo umano il bozzolo. Il seme
che è stato piantato dal padre e dalla madre è il prodotto
incompiuto della nostra anima in via di sviluppo.
È stato piantato all'interno del corpo umano della morte, in
modo che il seme potrebbe essere rigenerato, che è uno che È
Diventando spiritualmente rinato o rinnovato.
Spesso si parla che bisogna rinascere. Ci sono due tipi di
rinascita. Uno nella carne attraverso la reincarnazione, e l'altro
nello spirito attraverso la rigenerazione o la risurrezione dalla
morte o il risveglio fino alla vita.
Quando Cristo disse a Nicodemo su un bisogno di rinascere,
c'era un riferimento velato ad essere rinato nella carne, tuttavia,
ciò che Cristo si riferiva, sta rinascendo nello spirito.
Come seme, eravamo neutri non ancora sviluppati,
paragonati come l'uovo seminato all'interno del grembo materno.
Pertanto, come un vero figlio della rigenerazione, siamo
completamente formati e siamo tornati allo stato di incorruzione o
di spirito, vale a dire rinascere.
Il seme della luce è la nostra anima vivendo la morte
attraverso la creazione di tenebre del corpo umano.
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L'anima che ha la luce di Cristo dentro, è stata piantata nella
terra come il corpo umano della morte.
L'esterno non è riflettente dell'interno; l'esterno è un guscio,
un velo che nasconde ciò che è dentro. E solo sulla produzione di
frutti sarà visibile a riconoscere ciò che è veramente dentro.
Ciò significa, ci sono quelli che non hanno l'anima del padre e
della madre, hanno la natura del loro padre, l'avversario, che è
l'oscurità e il male o il miscuglio del bene e del male, come una
combinazione che crea caos e confusione.
Tares non sono una crescita valida; sono un'erbaccia che
interagisce in questo Regno. Le tare e il frumento possono
apparire simili fin dall'inizio e attraverso il processo. E così, tutti
gli esseri umani appaiono come simili all'inizio.
Quando un bambino è nato, appaiono simili fino a quando il
bambino cresce ed espone esteriormente la loro vera riflessione
interiore. È la crescita finale che alla fine verificherà i frutti.
I bozzoli, cioè l'umanità sono il miscuglio del frumento e della
tare, quello che è al loro interno definisce il loro vero valore.
Così, ci è stato insegnato, che la carne e il sangue non può
piacere al padre, perché è la morte non la vita. È quello che è
dentro che in ultima analisi, portare i frutti.
1 Corinzi 15:50 "Ora questo dico fratelli che la carne e il
sangue non possono ereditare il Regno di Dio; nè la corruzione di
doth eredita l'incorruzione.”
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Romani 8/5-"Per coloro che sono dopo che la carne mente le
cose della carne; ma quelli che sono dopo lo spirito le cose dello
spirito.
Allora, allora quelli che sono nella carne non possono
compiacere il padre.
Ma voi non siete nella carne, ma nello spirito, se è così che lo
spirito/seme del Padre dimora in voi. Ora, se ogni essere umano
non ha lo spirito/seme di Cristo, egli è nessuno dei suoi.”
Se il padre e la madre creassero carne e sangue, sarebbe
piacevole, ma il padre e la madre non crearono l'umano. Tuttavia,
quando Dio creò l'umano; Questo è quello che aveva da dire.
Genesi 1/31 "E Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, è
stato molto buono. E la sera e la mattina erano il sesto giorno.”
I Corinzi 15/42-"Così è anche la risurrezione dei morti. È
seminato nella corruzione; è alzato nell'incorruzione: è seminato
nel disonore; è alzato nella gloria: è seminato in debolezza; è
alzato nel potere: è seminato un corpo naturale; è sollevato un
corpo spirituale.
C'è un corpo naturale, e c'è un corpo spirituale. E così, è
scritto, il primo uomo Adamo è stato fatto un'anima vivente;
l'ultimo Adamo è stato fatto uno spirito di accelerazione.
Il primo uomo è della terra, terroso; il secondo uomo è il
Signore dal cielo. Come è la terra, tali sono anche che sono terrosi:
e come è il celeste, tali sono anche che sono celesti.
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E come abbiamo portato l'immagine della terra, anche noi
portiamo l'immagine del celeste. Ora questo dico, fratelli, che la
carne e il sangue non possono ereditare il Regno del padre; nè la
corruzione di doth eredita l'incorruzione.
Ecco, vi mostrerò
saremo tutti cambiati,
all'ultimo briscola: per
innalzati incorruttibile, e

un mistero; non dormiremo tutti, ma
in un momento, in un batter d'occhio,
la tromba, suonerà, e i morti saranno
noi saremo cambiati.

Per questo corruttibile deve mettere sull'incorruzione, e
questo mortale deve mettere sull'immortalità. Allora, Quando
questo corruttibile avrà messo sull'incorruzione, e questo mortale
avrà messo sull'immortalità, allora sarà portato a passare il detto
che è scritto, la morte è inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è la
tua puntura? O tomba, dov'è la tua vittoria?”
Ora stiamo avvicinando alla verità
effettivamente risveglierà i semi allineare.

ultima

che
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Capitolo (7)-il nemico dentro!
Sono sicuro che in un certo senso è scioccante rendersi conto
che l'umanità è una miscela di semi buoni e cattivi. Eppure, in un
altro senso, è abbastanza credibile dal momento che sembra
essere il modo in cui le cose sono davvero.
Il nostro mondo è un miscuglio di bene e di male, verità ed
errore, giusto e sbagliato. Ovunque guardiamo il mondo è
mescolato con la polarità opposta.
Come ho affermato di recente Babel deriva dalla parola
significato di mescolare, per creare confusione. È come con
qualsiasi altra cosa, se si mescolano insieme un bene con un
cattivo, si diluire la potenza originale.
Viviamo in un mondo in cui tutto è combinato e non importa
che cosa è che è mescolato, quando una distorsione è stata
aggiunta nella formula che creerà una diluizione o illusione.
Sono sicuro che per la maggior parte potrebbe essere uno
shock per imparare che la Bibbia è stata mescolata con una
combinazione di verità ed errore, il bene e il male e giusto e
sbagliato. È stato fatto per buttare fuori il percorso corretto. Se
tutto quello che fai è carico di una miscela di fronte nulla di
veramente positivo potrebbe mai essere compiuta.
E così, è stato fin dall'inizio, il maligno, l'avversario, o lo
spirito di confusione entrò nel nostro Regno e mescolato in esso
una combinazione di sorta per assicurarsi che non afferrare la
verità in generale, che abbiamo costantemente oscillare avanti e
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indietro come un pendolo mai realmente come certo la conoscenza
corretta.
Non sto dicendo di gettare via la Bibbia; Non sto dicendo che
sarebbe meglio se non l'hai letto. Sto dicendo che, come con tutto
ciò che è necessario utilizzare il discernimento-le chiavi all'interno,
per verificare se ciò che si sta rivelando è accurato o un inganno.
E questo vale per tutte le cose a cui siamo connessi nella vita.
Non possiamo mai dare nulla per scontato. Credere a tutto è
sacro, sposino e puro in questo mondo lascia uno vulnerabile alla
suggestione. Come Cristo ha rivelato, non c'è nulla di buono in
questo mondo.
Come le religioni, i partiti politici e tutto ciò che promuove
una teoria sopra l'altra, è sempre un potenziale pericolo quando si
è portati piuttosto che essere guidati dall'interno.
Certo, in tutte le cose ci sono strutture di pensiero e alcune di
queste strutture allineare alla vostra convinzione interiore. Lo
capisco. Anche in un partito politico, le persone sono attratte da
cose che si allineano con i loro sentimenti personali su alcuni
concetti ideologici.
Naturalmente, se una parte o un sistema di credenza dice
qualcosa di direttamente opposto di ciò che si crede, e un altro è
in sincronia con alcune delle vostre opinioni personali, ovviamente,
sarete attratti dal partito che la maggior parte è conforme ai vostri
sentimenti.
Il problema è, la maggior parte non hanno mai capito che
tutti i gruppi, partiti, sette, religioni e cosa no, tutti hanno la
stessa cosa in comune, per attirare, guidare e poi condurre, e poi
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di manovrare uno in essere totalmente controllata spiritualmente,
fisicamente, emotivamente e Mentalmente.
La posa iniziale di questa terra-lavoro è un'attrazione come
una visione comune, un sentimento che è simile che raccoglie la
vostra attenzione. In seguito quando avete dato la vostra
attenzione sopra a questo concetto compatibile allora l'iniziatore
prova a dirigerlo in più dei loro principii fondamentali.
L'obiettivo è una volta che hanno la vostra attenzione che
vogliono imparare tutto su ciò che è realmente desiderio per voi
da seguire.
Tutti i gruppi hanno un ordine del giorno. E tutti sanno e
comprendere appieno, una volta che ti hanno attratto su un punto
simile di interesse o di fede, che poi aggiungere più contenuti allo
spettro, perché ora sanno che hanno raccolto la vostra attenzione.
E c'è un fatto triste e pericoloso per l'umanità, e cioè, quando
uno è attratto da una cornice simile della mente sono poi aperti a
quasi ogni suggerimento che segue.
Si ritiene che se un certo partito o gruppo concorda su un
punto simile allora solo forse sono come voi e hanno la stessa
mentalità, e d'accordo sulla maggior parte tutti gli altri punti
anche. È allora che si inizia a Porto il pensiero che vi è una
comunanza generale tra voi e loro. E questo è l'errore iniziale e
più grande verso quello principale in un inganno in piena regola.
Voglio dire, se due d'accordo su un punto allora perché non
tutti gli altri punti, giusto? Così, si vende la loro anima all'ordine
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del giorno non rendendosi conto che sono stati ingannati sulla
base del punto iniziale di accordo.
Quello che succede allora è che si sono innescati per qualsiasi
suggerimento che viene dato in seguito. Anche se una bandiera
rossa si apre si ignorano perché nella vostra consapevolezza
limitata, si sta pensando a se stessi, Hey se siamo d'accordo su
questo argomento allora dobbiamo concordare anche gli altri
argomenti.
E anche se non si vede l'occhio agli occhi su altri temi in
generale, cominciano ad integrarlo nel loro processo di pensiero
comunque. Questa è una semplice forma di controllo mentale.
Una volta che ti convincono che il loro ordine del giorno è
quello che si desidera e creduto tutti insieme, sulla base di alcuni
punti simili di connessione, saranno poi di cui a condurvi. E poi ti
controllo totalmente.
E prima di sapere che improvvisamente si sta vendendo la tua
vita a una miriade di concetti che non hai mai creduto in prima.
Ecco come nascono i culti... Si inizia innocentemente
abbastanza e poi si sono in pieno-soffiato in un ordine del giorno
controllato dalla mente e non avete alcun controllo sui vostri
pensieri personali più. Sei stato fatto!
I miei amici questo è ciò che la Bibbia e altre opere dottrinali
simili ha fatto a tutti i seguaci dei suoi insegnamenti. La Bibbia è
stata creata con un ordine del giorno di controllo totale sul lettore,
mescolando la verità con l'errore. È stato progettato per attirare
voi in da alcune credenze comuni e poi completamente prendere
in consegna la tua mente aderendo ad una miriade di bugie che
sono state aggiunte.
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Pertanto, la gente crede che la guerra è necessaria, e la
vendetta è una buona cosa. Quante persone veramente e
veramente capire che nella Bibbia Dio era noto per la creazione di
persone e poi distruggerli? Quante persone si rendono conto che il
Dio che adorano e credono pienamente in non ha mai avuto il loro
migliore interesse a cuore?
Leggere Libro due in questa serie di continuazione per una
spiegazione dettagliata.
Ora dovete capire, sì miracoli possono essere che si verificano
nella vostra vita, e sì, si può avere usato la fede ed è stato un
aiuto si incontrano per voi, e non potrò mai prendere che lontano
da voi. Perché il padre e la madre invieranno ancora le loro
benedizioni anche a quei bambini che vengono ingannati, che è la
natura di un vero genitore amorevole.
Tuttavia, molti hanno commutato i protocolli senza neppure
saperlo. Questo perché il codice all'interno di essi è stato
impostato per essere in linea con il padre e la madre, ma alcuni
hanno preso queste chiavi per i codici e li ha trasmessi a un falso
Dio, false religioni e un falso sistema di credenze, che è la
formazione dello spirito dell'Anticristo.
Questo falso Mind-set ha creato l'illusione che Dio era il vero
padre e la madre, e molti ora credono che l'intero pacchetto con
un certo grado di comunanza, anche se ci sono caratteristiche che
non sono né divino né sono il vero spirito dominato.
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Questo è il Dio delle tenebre, il Dio delle fortezze e delle
munizioni; Questo è il Dio che governa questo mondo... quello che
ha ingannato tutta l'umanità.
II Corinzi 4/4 "Nel quale il Dio di questo mondo ha accecato le
menti di loro che non credono, per timore che la luce della
gloriosa Novella di Cristo, che è dell'immagine del padre, dovrebbe
risplendere a loro.”
Capisci cosa sta dicendo? Il Dio di questo mondo non è il
padre, né è mai stato. Perciò, Gesù disse ripetutamente: questo
mondo non è il mio mondo né è il mondo del padre.
Così destra fuori del blocco sappiamo che chiunque che
sostiene essere il Dio di questo mondo, o l'allineamento con
qualche cosa di questo mondo non è del padre e della madre
malgrado che cosa la maggior parte delle religioni insegnano.
In secondo luogo essa afferma, la luce del glorioso vangelo di
Cristo, che è dopo la vera immagine del padre.
Ricordate, Cristo è la parola, il seme originale, la sua luce
splende su tutti i semi che sono i figli del padre e della madre.
È l'anima che è nell'immagine del padre e della madre,
tuttavia il corpo umano fatto di carne e di sangue, che è la morte
e la corruzione è nell'immagine del Dio di questo mondo.
Il mondo è stato accecato, e mentito, e ingannato da questo
falso Dio e quindi molti sono stati disinnestati dal loro vero
patrimonio e di discendenza.
Il Dio di questo mondo come qualsiasi altra organizzazione o
gruppo di cui per attirare le masse in dicendo cose che dà una
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sensazione di una connessione comune, vale a dire sentire i
protocolli buoni.
E poi quando si dà la loro fedeltà a questo Dio, gancio, linea
di un Affondatore, stabilisce poi nuovi e pericolosi protocolli che
molti hanno continuato a seguire e credere, anche quando in
fondo sapevano che non è conforme con i frutti dello spirito.
Questo Dio mise in atto leggi, creò alleanze, statuti e regole
di condotta basate in parte su ciò che era vero. E poi l'umanità è
diventata trafitto sulla menzogna che i conti, dal momento che il
bene proceduto da questo Dio deve essere il vero Dio, perché
avrebbe avuto tale ordine e lo stato di diritto?
La maggior parte credono che Satana non avrebbe mai
istituito regole, leggi e Alleanze. Che egli è l'autore del caos e
della guerra. Beh, certo che lo è, ma sa anche come usare la
legge per creare schiavitù, che porta alla guerra.
Satana non è diviso contro se stesso, conduce per legge e per
reggimento. Satana ha leggi, regole, alleanze, contratti e clausole.
Molti hanno creduto che questo deve essere il vero Dio, a
causa dei protocolli che sembrano buoni, ma dimentichiamo,
questa entità è il Dio del bene e del male. Egli usa bene mescolato
con il male per impostare il suo controllo sulla mente di condurre
uno in confusione. Il fatto è che Lucifero è il Dio dello stato di
diritto, la legge della schiavitù.
Il mistero è rivelato qui che avere i frutti dello spirito
stabilisce che non c'è legge. Legge è usato per identificare il
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peccato e creare interruttori della legge, che ci porta a capire il
mistero successivo.
I frutti dello spirito sono, amore, gioia, pace, pazienza,
gentilezza, fede, dolcezza, mitezza e temperanza Verso Vita.
Contro tale non vi è alcuna legge!!!
Quando uno viene sotto legge allora uno viene sotto il sin e
quando uno viene sotto il sin, uno è condannato dalla stessa legge.
Il corpo che indossiamo è sotto la legge del peccato, è
condannato, e nessun spargimento di sangue può rimuovere la
legge della morte dal corpo. Come facciamo a saperlo? Perché il
corpo è in uno stato di decadimento perché è già rientrato nella
legge della morte. Se il corpo non era sotto la legge sarebbe
eterno.
Romani 6/6 & 8/10 "Sapendo questo che il nostro vecchio è
crocifisso con lui, che il corpo del peccato potrebbe essere
distrutto, che d'ora in poi non dobbiamo servire il peccato.
E se Cristo è in te, il corpo è morto a causa del peccato;
Ma l' Lo spirito è vita a causa della rettitudine.
Quando pecchiamo, è spesso dovuto al corpo del peccato, che
rientra nella legge. Così, non è voi che i peccati, ma il corpo della
morte è sotto la legge del peccato. E il corpo è dominato nel
peccato perché è stato condannato sotto la legge della morte.
Romani 3/20 "Pertanto, con le gesta della legge non vi sarà
alcuna carne giustificata alla sua vista: per la legge è la
conoscenza del peccato.”
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Quando qualcosa è rivelato su questo Dio che non ha
assolutamente senso, e qualcuno comincia a mettere in
discussione la sua autorità o modo, spesso sono poi limitati dal
procedere con quel pensiero.
Molti si dicono che hanno problemi, perché sono in
discussione Dio e le sue motivazioni, come osa qualcuno ha
qualche disaccordo con Dio?
Molti che fanno domanda sono poi impostati al loro posto e
fatto per conformarsi alla convinzione che non hanno alcun diritto
di decifrare il codice utilizzando i tasti interni. Essi sono stati
negati l'uso della loro interno eterna chiave-spirito-DNA codifica.
Cos'è successo?
Beh, una volta c'era una convinzione comune e questo è ciò
che ci ha portato in questo nuovo Dio ordinato connessione, e ora
abbiamo perso ogni controllo della nostra consapevolezza. Ora
qualcun altro con un altro ordine del giorno ci sta controllando a
tutti i livelli esternamente e non ci è più permesso di andare
dentro per scovare la verità. Siamo poi bloccati dall'accesso al
codice del DNA, perché siamo stati ingannati.
Pertanto, è importante che giudichiate i frutti. Non vi dico di
condannare qualcuno, ma dobbiamo giudicare tutte le cose in
modo che noi stessi non siamo giudicati dalle nostre azioni false e
false credenze che ci ha portato fuori strada dall'inganno.
Ci sono due tipi di giudizio, uno è la condanna, e non
dobbiamo mai condannare nessuno. L'altra parola per il giudizio è
la decisione, o la determinazione tramite discernimento.
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Esempio, sappiamo tutti che lo stupro è sbagliato; Sappiamo
tutti che l'omicidio è sbagliato.
Non ci vuole un genio per capire che questi sono crimini
orribili l'uno contro l'altro, e sono cattivi. Dobbiamo giudicare
l'azione come male basata sui frutti dello spirito che non si
allineano con queste azioni.
Non c'è mai un momento in cui queste atrocità malvagie
possono mai essere ritenute accettabili. Se si può accettare
l'omicidio e lo stupro, allora siete stati compromessi dalla
confusione come lo spirito dell'Anticristo.
Ma cosa succede quando questo Dio permette o addirittura
istruisce lì per essere omicidio, saccheggio e stupro? Quanti si
rendono conto che il Dio del vecchio testamento istruito non solo il
suo popolo a far parte di questo tipo di violenza, ma ha anche
usato gli stranieri a venire in che ha usato questi atti violenti
contro il suo popolo, perché sia disobbedito o sono stati
considerati come pagani.
Ha istruito che la donna essere violentata di fronte ai loro
mariti, che gli uomini vengano uccisi e i bambini schiacciati e
anche gli animali tutti spazzati via, e tutti i loro possedimenti
saccheggiato.
E come rispondiamo, bene che è prerogativa di Dio, egli può
fare quello che vuole fare, egli è giusto e quando le sue leggi sono
violate questo è ciò che accade. Mi stai prendendo in giro, puoi
dirlo con una faccia dritta? Sei stato che regalmente compromesso?
I miei amici, la rettitudine si basa sui frutti dello spirito. Non
si basa su un'azione perché presumibilmente proviene da un
decreto divino.

La Conoscenza Proibita
Questa mentalità è un'intrusione demoniaca che ha creato
questo cambiamento nella mente per permettere al male tutto
perché ci è stato detto che Dio era dietro di esso?
Come potremmo andare dai frutti dello spirito in una
mentalità demoniaca violenta e poi dire che questa è la
prerogativa di Dio che Dio sta semplicemente usando il male per
insegnarci una lezione?
La correzione è una lezione, la distruzione è vuoto.
I miei amici molti sono stati attirati nella menzogna del
Signore della guerra demoniaco chiamato Satana, l'avversario.
Questa è la sua mentalità, le sue vie, ei suoi frutti cattivi.
Una volta che siamo stati condizionati a credere che il male è
un rimedio necessario per la disobbedienza, siamo poi diventati
condizionati ad accettare il male come parte della natura del padre
e della madre, e poi cominciamo ad accettarlo come parte della
nostra natura.
E così, la verità è che Satana è uno spirito della natura, uno
spirito di morte e distruzione e può essere ovunque in qualsiasi
momento e in chiunque.
Dove pensi che le cose come l'Inquisizione è venuto da, e che
cosa ha ispirato? Perché molti gruppi religiosi sono sempre
coinvolti nella guerra e nei fatti oscuri?
È perché erano sottilmente attratti dalla bontà del padre e
della madre nel male demoniaco di una forza distruttiva chiamata
87 | P a g i n a

I bambini della raccolta
Dio, e hanno imparato a chiamare questo Dio sia il bene e il male;
come è sua prerogativa.
Dicono,' bene Dio è solo punire
obbediscono.. .' come è la loro risposta.

coloro

che

non

lo

E poi questo porta nel più grande errore mai insegnato, la
convinzione in un inferno. Un fuoco ardente che tormenta e
arrostisce la carne dal corpo e continua a farlo per tutta l'eternità
per alcuni errori fatti in un tempo di vita singola.
Come è arrivato qualcuno a questa conclusione? Come può
qualcuno rivendicare Dio è buono, Dio è amore e poi credere in
questa vendetta infuocata contro la disobbedienza? Quale malattia
nella mente potrebbe mai convincere uno per consentire tale male
orribile nei loro cuori e poi in qualche modo essere contorto
abbastanza per chiamare bene?
Voglio dire, anche con la nostra limitata consapevolezza e
amore, quando vediamo un animale soffrire li mettiamo fuori dalla
loro miseria, lo facciamo in amore in modo che non soffrono più.
Ma noi non li condanniamo ad un eterno inferno ardente. Come il
vecchio libro e il film ha dichiarato: "sparano cavalli, non è vero?"
Come potevamo mai essere stati ingannati a credere che il
padre e la madre potessero anche concepire questo male nelle
loro menti?
"Oh, mi hai disobbedito, ora ho intenzione di farti soffrire di
dolore per tutta l'eternità. E poi saprete la mia ira.
C'è solo un modo in cui avremmo potuto essere attratti in
questo inganno e che è siamo stati compromessi.

La Conoscenza Proibita
Ciò che consentiamo per gli atti di Dio non avremmo mai
permesso contro i nostri figli. Fare agli altri come si farebbe fare a
voi.
Il problema è che non abbiamo mai separato la pula dal grano.
Non abbiamo mai separato la menzogna dalla verità. Siamo
diventati compromessi perché non abbiamo rimosso l'inganno; e
abbiamo bevuto tutto e mangiato tutto senza rimorso cosciente di
ciò che stavamo veramente facendo.
E mi permetta di essere semplice, se si crede in un Dio o no o
addirittura credere nella Bibbia, questo stesso controllo è
governato su tutte le persone in tutti i ceti sociali attraverso una
miriade di diversi protocolli, religioni e altri fattori di controllo.
Quindi non pensare mai perché non sei un aderente a
qualsiasi fede religiosa che questo non ti riguarda, si tratta di ogni
essere vivente su questo pianeta.
Amici miei, io non sono qui per distruggere la vostra fede, o
rimuovere il potere sorgente dalla vostra vita, io sono qui per
ripristinare la presenza del padre e della madre dentro di voi e
ripristinare i principi corretti e la vera fede e rimuovere la
menzogna e la distruzione.
In questo modo ogni volta che qualcuno cerca di attirare voi
nella loro rete di inganno, sarà pienamente capire dove la
separazione si trova e interrompere la ricezione di quel male e
continuare solo con il bene.
I miei amici, il padre e la madre sono amore; l'amore è la loro
natura, in modi che non possiamo nemmeno concepire. Essi non
sono in cerca di culto come ho detto in questo libro, nessun
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amorevole Padre umano e la madre cerca il culto dai loro figli.
Questa è una mentalità demente. Questo è un programma alieno
per raccogliere il nostro culto ad altri falsi dèi come è la
rivelazione del nemico dentro.

La Conoscenza Proibita
Capitolo (8)-il falso seme, un'agenda
aliena!
Abbiamo imparato fin dall'inizio in questo libro che il padre e
la madre hanno permesso ai loro figli di essere piantati in questo
mondo a portare frutti come i veri semi di Cristo, che era il seme
originale o prima generato.
Abbiamo anche imparato che un altro piantato il suo seme.
Ha piantato i suoi figli tra l'umanità che sembrava ogni modo
simile come il resto dei semi.
Abbiamo anche appreso che questa miscelazione delle due
razze degli esseri umani è stata fatta per creare confusione e
portare un'alleanza e fedeltà a un falso Dio e ai suoi figli, un Dio
che ha richiesto il culto sopra tutti gli altri dèi, perché questo Dio
era geloso e pieno di ira.
Abbiamo poi appreso che Cristo ha detto di permettere al
falso seme/bambini di rimanere fino al raccolto, farli crescere
insieme come uno. E poi al raccolto la separazione si verificherà
per quelli che sono pronti.
Sono sicuro che tutto questo suona estremamente strano e
strano per la maggior parte delle persone. Purtroppo, gli abitanti
della terra hanno una razza aliena creata dai signori oscuri per
mescolarsi tra i figli del padre.
Questi esseri non sono i veri semi. Non pensano lo stesso,
non reagiscono lo stesso, non hanno compassione o rimorso, e
non hanno i frutti del vero spirito codificati dentro di loro.
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Tuttavia, non possiamo condannare nessuno. Comprendere il
mistero; tutti sono stati compromessi da questa miscelazione. È
un fatto della realtà.
Anche i figli del padre e della madre hanno pericolosamente
regressione a causa di questa miscelazione. E sono caduti
nell'inganno e o cominciano un rapido cambiamento prima della
vendemmia o devono essere Faticati di nuovo sotto.
Il seme caduto che ha germinato nel nostro mondo è anche
uno spirito, un falso spirito. Uno spirito compromessa all'interno
che guida questi bambini caduti ad obbedire al loro padrone, che è
l'avversario al Cristo e la sua posterità.
Essi hanno quello che viene chiamato uno spirito artificiale.
Sono stati creati dal loro padre e la sua Legione che era caduto
lontano tempo fa, chiamato, angeli caduti.
Alcuni di questi angeli e dei loro figli vivono tra i figli del padre
e della madre; altri si nascondono in luoghi e dimensioni differenti.
Proprio come la nostra anima risiede all'interno del corpo, essi
hanno lo spirito del loro padre che è anche ospitato all'interno del
corpo umano quando entrano in questo Regno.
È nel loro seme, i loro figli, che è lo spirito delle tenebre e
della ribellione. E questo stesso spirito è in tutti i figli di quello
oscuro. Si tratta di uno spirito contraddittorio sempre cercando di
corrompere ciò che è giusto e buono.
Ci sono degli alieni tra noi!
Il termine alieno è una combinazione di nome sumero insieme
a ebraico e aramaico, e significa, "Dio dei".

La Conoscenza Proibita
Questi alieni sono essi stessi dei e i loro figli sono figli di Dio,
ma non sono del padre e della madre.
Gesù citando da questo versetto in Salmi 82/6 dove ha detto,'
non siete tutti dèi .' Parlava ai governanti del suo tempo, questi
erano i figli di quelli caduti. E il versetto in Salmi rivelato: "voi
siete tutti dèi, e tutti voi siete figli di Dio".
Questo Salmo stava rivelando come questi dèi caduti
controllavano la terra, e portavano tenebre e malvagità su questo
pianeta. Cristo aveva detto a queste persone che erano i figli di
Satana, ora egli dice loro, erano anche i figli di Dio.
Ancora una volta, è importante separare la differenza tra Dio
e il padre. Così spesso, quando Cristo stava parlando con l'altro
seme ha portato un discorso diverso perché sapeva che queste
persone non erano del padre, suo padre. Erano di un Dio straniero.
Questi governanti del suo tempo anche se sono ancora i
governanti della nostra giornata venivano rimproverati e rivelati
tutti allo stesso momento. I versetti dei Salmi continuano a
rivelare chi fossero realmente.
“Per quanto tempo si giudicherà ingiustamente, e accettare le
persone dei malvagi? Selah. Difendere i poveri e padre: fare
giustizia agli afflitti e bisognosi. Consegnare i poveri e bisognosi:
liberarli dalla mano dei malvagi.
Non lo sanno, né si capiranno; camminano su nel buio: tutte
le fondamenta della terra sono fuori naturalmente. Ho detto, voi
siete dei; e tutti voi siete figli di Dio. Ma voi morirete come uomini,
e cadrete come uno dei principi.”
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Non solo questi semi scuri tra noi, governano su di noi. Questi
sono i governanti di questo universo tridimensionale. Si siedono
nelle alte posizioni e regolano sopra la gente ingiustamente. È
proprio come hanno fatto nei giorni di Cristo quando è stato
rappresentato nell'uomo Gesù. Gli stessi governavano il popolo.
Sono cattivi. E come i veri semi; Essi sono anche reincarnati
continuamente per continuare la loro regola sul pianeta. I loro figli
e i figli dei bambini continuano ad essere portati in luoghi di
controllo e di dominio sul resto dell'umanità.
Non difendono i poveri e i padri, o fanno giustamente gli
afflitti e i bisognosi, né li aiutano dalla mano dei malvagi. Questi,
walk-in tenebre dal fondamento stesso di questo mondo. Essi sono
gli dèi di questo mondo e figli del loro seme portatore
Lucifero/Satana.
Notate che entrambi i semi si riferiscono alla Fondazione di
questo mondo. Proprio come il seme di Cristo era dalla Fondazione
piantato qui, così anche sono stati i semi falsi piantati che esisteva
da prima le fondamenta di questo mondo. E ora tutti sono
cresciuti insieme come un popolo, come abbiamo vicino un altro
raccolto ciclico.

La Conoscenza Proibita
Capitolo (9)-il male ha uno scopo?
Il processo fin dall'inizio rivela che il seme è stato seminato
nella corruzione, una parola che significa decadimento fino alla
morte. E sorge o porta frutti fino all'incorruzione, una parola che
rappresenta la rigenerazione o il risveglio dal sonno della morte.
L'oscurità è usata per germinare i semi. Questo significa male
ha valore?
Molto tempo fa, prima che il mondo entrasse in esistenza, ho
parlato dei veri semi che sono dentro Cristo. I veri semi
esistevano prima dell'esistenza di questo universo.
Tuttavia, qualcos'altro è successo anche molto prima che il
mondo fosse. Il male entrò nella scena e cominciò a diffondersi tra
gli angeli.
Fu allora che fu deciso un piano che avrebbe permesso ai veri
semi di sperimentare un mondo di tenebre, un mondo che
mancava di perfezione in modo che potessero testimoniare la
manifestazione delle tenebre e ciò che fa allo spirito.
Tuttavia, a differenza di ciò che tanti credono, il male non è
stato creato dalla vera fonte, padre e madre, semplicemente era
un fatto che ora esisteva basato sulla caduta degli Angeli.
È stato poi deciso di permettere un parco giochi da creare che
consentirebbe sia per il bene e il male, e quindi consentire a tutti i
veri semi l'opportunità di imparare in prima persona dove il male e
la malvagità alla fine conducono vivendo senza vendere
completamente oltre la propria anima oltre a questa malignità.
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In questo modo l'anima può sperimentare l'oscurità, ma non
essere permanentemente attaccata ad essa, può infatti separarsi
attraverso il processo noto come trasmigrazione dell'anima.
L'oscurità non ha alcun valore intrinseco reale diverso da
quello che è cruciale in questo processo. Proprio come quando
seppelliamo il seme nel terreno, e lo nutriamo in modo che il
risultato sarebbe il seme diventa una pianta per produrre frutta.
Tuttavia, come abbiamo imparato il seme deve davvero
sperimentare la morte, questo è parte del processo di mantenere
l'anima purificata anche mentre vivendo la temporanea
dissociazione con il padre e la madre.
La terra in un certo senso diventa la madre che trasporta il
seme dentro fino a che non possa nascere. E poi il seme procede a
fruttificare. Se il seme non fruttifica, la pianta è improduttiva e
deve essere faticata indietro sotto il terreno affinchè i nuovi semi
siano piantati ad un altro tempo. Questo è come l'anima torna a
finire il lavoro che non era riuscito a realizzare prima.
Il processo permette all'anima di gettare il suo legame con
l'oscurità mentre viene ristabilita nuovamente nel processo di
morte e rinascita. L'anima è quindi purificata di tutti gli errori
passati e ha permesso di ricominciare a finire il lavoro ripartendo
rinnovato. E questo processo non finirà mai finché l'anima non
adempirà la sua responsabilità.
Così, come si afferma, il padre e la madre, né il figlio ci
abbandonerà mai o ci lasciano. Questo è il vero amore
incondizionato dei genitori, non benefattori, non custodi, ma i veri
genitori amorevoli.

La Conoscenza Proibita
Avresti mai creduto diversamente?
Questo processo si verifica più volte. Non è un'attività una
volta che molti sono stati sedotti a credere.
Quindi ora è il momento di iniziare la transizione di questa
formula da un criptico messaggio metaforico, in un processo di
discesa a terra in cui possiamo accertare come questi termini
realmente si applicano a noi nella nostra vita quotidiana.
Noi l'anima sono i semi piantati nel velo di un corpo carnale,
che si chiama l'avatar decadente. L'anima interiore è il seme del
padre e della madre piantati in questo essere umano non essendo
ancora stato rigenerato.
C'è anche un seme malvagio; Questi sono i figli
dell'avversario, che sono anche piantati all'interno del bozzolo
della carne e del sangue avatar umano.
L'umanità è costituita dai semi del padre e della madre e del
Cristo, o dai semi di quelli caduti o dai quelli fabbricati, leggere il
time-loop Chronicles Series per ulteriori informazioni. La
differenza è che il seme scuro stabilisce il bozzolo come il loro
vero habitat.
E il buon seme deve infatti imparare che questo bozzolo deve
essere versato attraverso questo processo per diventare di nuovo
perfetto come il loro padre e la madre, attraverso questa lunga
transizione come la metamorfosi, che è unico per ogni anima.
I semi rappresentano anche la parola o il collegamento orale
del padre e della madre in quanto riguarda la saggezza,
l'istruzione, la guida e la conoscenza. Tuttavia, come abbiamo
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imparato, la parola non è mai stato destinato a essere scritto su
alcuni apparati fisici, perché' materia ' è in decadimento e diventa
pervertito.
Così, la parola è spirito e non materia basata.
Perciò, Cristo disse: egli era la parola, era il pane della vita.
Colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita
eterna dimora in loro.
Ora cominciamo a formulare questa saggezza antica in
conoscenza
concreta
dove
possiamo
allora
usarlo
per
avvantaggiarci nella nostra vita oggi che permette una migliore
comprensione.

La Conoscenza Proibita
Capitolo (10)-la parola è da consumare!
Quando il padre ci parla attraverso il figlio o il primogenito
originale tra molti, è fatto in spirito, non in carne. Capire, la nostra
connessione con il padre e la madre è sempre attraverso lo spirito.
Come la parola nascosta entra nella nostra mente si sta
consumando.
Cristo attraverso l'uomo Gesù rappresentò questa parola nella
carne, così egli ha giustamente dichiarato, colui che mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna... ma questa era solo
una metafora e questo è ciò che ha rivelato, eppure molti non
capivano. E anche oggi i cristiani di tutto il mondo non capiscono
ciò che Cristo ha esposto qui.
Questa è la Gnosi più fraintesa in tutte le religioni. Ed è la
ragione principale centrale per tutta la confusione.
In primo luogo, come nel tipo, quando andiamo a scuola a
qualunque livello di grado ci può essere in, stiamo consumando la
conoscenza che ci è dato dal maestro. Siamo in un certo senso,
mangiando e bevendo la conoscenza. Nella carne questa
conoscenza è dispensata via gli insegnamenti orali e scritti, via i
sensi.
Questo è il modo in cui la conoscenza viene diffusa attraverso
la carne. La parola stessa Diffusa Significa semina del seme.
Pertanto, i semi sono impiantati nella mente degli studenti, e poi
trova radice a crescere nella loro comprensione.
Se la conoscenza porta frutto, allora si può essere
ricompensati con più conoscenza. Se non riesce a crescere
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all'interno, lo studente è trattenuto per andare oltre ciò che è
stato rivelato prima, e questo accade molte volte fino a quando lo
studente ha finalmente passato al livello di grado successivo.
Vediamo che questo è come funziona nella nostra vita
quotidiana, tuttavia, è solo simbolico nel modo in cui funziona
nello spirito. Quando la diffusione orale o scritta avviene, è un
processo fisico affinchè la mente umana elabori le nuove
informazioni.
Questo processo non rivela la vera parola, non è il Cristo. La
vera parola è portata dentro di noi attraverso lo spirito non
percepisce i sensi carnali.
Proprio come l'amore, la compassione, la fede, la misericordia
e la gioia, queste cose vengono dall'interno. Uno non ha bisogno
di conoscenza fisica per ottenere questi frutti dello spirito. Li
sentono all'interno dell'anima.
Quando Cristo disse nella persona di Gesù, chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue in Giovanni 6. Stava rivelando la vera
via. Non stava dicendo che le persone dovevano bere il suo
sangue e mangiare la sua carne, fisicamente.
Quando il popolo del suo tempo udì questo mistero, non
capirono. Così, ha dovuto usare un'interpretazione fisica per
aiutarli a capire il processo spiritoso.
Poi disse: "Io sono il pane della vita.”
Ricordate, egli è la parola, la parola è diventata carne, il che
significa che lo spirito è entrato l'umano, o all'interno dell'avatar.
Stava rivelando che egli è il pane della vita; perché ciò che è in lui
deve anche essere nei veri semi.

La Conoscenza Proibita
Poi si rende conto che la maggior parte delle persone con cui
parlava, erano confuse, ha poi dichiarato: "proprio come era con
Mosè, egli ti ha dato la manna per mangiare, e così è con il Cristo,
egli è il pane della vita".
Ancora una volta, anche se la gente non aveva idea di cosa
stava parlando. Essi hanno sostenuto e detto: "Dacci di questo
pane in modo che si può mangiare di esso e vivere per sempre."
Volevano qualcosa di fisico da mangiare, perché questo è
tutto quello che hanno capito. Cristo poi tornò e disse: io sono il
pane della vita, colui che mangia la mia carne e beve il mio
sangue vivrà per sempre.
Ancora una volta, come prima, ancora non capivano, non
capivano che le parole che parlava erano spirituali, per essere
interpretate dallo spirito non percepiscono i sensi della carne e del
sangue. Così, disse: "Sono le mie parole che sono spirito, e
sono eterne.”
E proprio come il vero seme, che era la parola originale era
eterno, così anche i semi piantati attraverso i figli del padre e della
madre, eterna.
Giovanni 6/63 "È lo spirito che accelera (porta alla vita); la
carne non profitta di niente: le parole che io parlo a voi, sono
spirito, e sono la vita.”
La gente allora come oggi era così avvolta intorno ai sensi
fisici di mangiare o di prendere in qualcosa con i mezzi fisici, erano
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completamente confusi; non capivano quello che stava cercando
di insegnare loro. Perché è stato così confuso con loro?
È interessante e ancora molto triste che durante questo
incontro ogni una delle persone che erano lì con lui smesso di
seguirlo, tranne i primi discepoli, e questo è stato menzionato nel
versetto chiave, Giovanni 6:66.
Ma perché hanno smesso di seguirlo?
Poiché non erano in grado di interiorizzare la parola dentro di
sé, avevano bisogno di una sorta di processo fisico o di modo per
afferrare ciò che stava insegnando loro.
Cristo stava cercando di dire loro che non si può elaborare
queste cose attraverso il normale modo fisico, deve essere fatto
attraverso lo spirito. Imparare due più due è uguale a quattro va
bene, ma non ne profitto uno spiritualmente. Imparare l'amore, la
misericordia e la compassione attraverso lo spirito dentro rivela
tutte le cose.
Gli attributi carnali di erogare informazioni utili poco, e
spiritualmente parlando è fondamentalmente inutile. Stava
rivelando un codice che è stato installato in tutti i veri figli del
padre e della madre.
Oggi, le persone in tutto il mondo non sono ancora in grado di
interiorizzare la parola al loro interno; hanno bisogno di qualche
apparato fisico o intermediario per aiutarli come se non hanno
spirito di afferrare o capire dentro di sé. Se cercano un membro
della famiglia, pari, amico, sacerdote o qualche associazione come
una religione, questo sembra essere l'unico modo in cui possono
elaborare ciò che dovrebbe essere naturale al loro interno.
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E spesso quando si cerca di rivelare la semplicità dell'amore e
i veri meriti del processo, molti fuggono via, spesso adirati,
negando ciò che è così ovvio, perché sono stati pervertiti da un
altro modo.
Essi si allontanano dal Cristo dentro per seguire un Cristo
laico ed esteriore e Dio, perché non riescono a discernere dentro
di sé. Essi sono fuorviati e spesso rifiutano il vero Cristo per un
falso Cristo.
Pertanto, il popolo abbandonato Cristo nel più strano di tutti i
tempi casualmente rivelato nel versetto, Giovanni 6:66. Credo che
sia stato quello di rivelare ciò che realmente è lo spirito
dell'Anticristo, che sta lasciando il pane della vita all'interno di
partecipare a un falso pane o falsa ' parola ' esternamente.
Molti hanno preso la Bibbia, che è la manifestazione fisica
corruttibile della parola come la parola vera e sposino. E molti
hanno cominciato, invece, a mangiare e bere di una parola
corrotta, una non inviata dal padre e dalla madre, e quindi
ignorano completamente i sensi spirituali in quanto riguardano la
vera parola codificata al loro interno.
Come esempio, un padre e una madre non avrebbe mai
abbandonato, distruggere, e minacciano di bruciare i loro figli in
un inferno ardente e o la domanda di culto dai loro figli a causa
della loro mancanza o più errori.
Questo dovrebbe essere codificato all'interno di tutti i veri
semi. Ciò non dovrebbe neppure essere una credenza accettabile
con tutto il seme allineare. Eppure molti si lasciano
compromettere e invece di cercare la verità dentro, cominciano a
credere che Dio agisca in questo modo.
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Molti si sono permessi di seguire una nuova via, un nuovo Dio,
un nuovo Cristo, uno che non ha seguito questi protocolli, e sono
diventati corrotti.
Cristo non era e non è mai stato, la Bibbia. Cristo è la parola,
non la Bibbia, e l'incorruttibile parola di Cristo è scritta all'interno
dell'anima; non su pietra, papiro o qualsiasi altra piattaforma
fisica.
Ora impara il mistero!
Cristo è il condotto spirituale che si estende tra il padre e la
madre e i bambini, o i tanti veri semi. Si potrebbe dire che il
gasdotto. Proprio come un albero, il padre e la madre sono
l'agricoltore, o contadini, come il seminatori del seme che pianta
l'albero.
Il tronco o la vite dell'albero è Christ; i rami che si estendono
dal tronco sono i figli del padre e della madre, che è venuto fuori
della vite di Cristo. Questi devono produrre la frutta come il
destinatario di questo processo di energia. Non può manifestarsi in
nessun altro modo.
Tutti loro sono collegati come uno, ma ognuno gioca un ruolo
cruciale. Quando il padre e la madre ci invia la sua energia
attraverso il processo, deve passare attraverso la vite principale o
tronco dell'albero e poi nelle estensioni, i rami.
È la stessa energia che si muove attraverso l'intero albero.
Pertanto, l'energia è la vita dell'albero o il pane della vita.
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Proprio come il seme originale è stato il primo generato tra
molti, così è il tronco il primo di molti rami. Tutto si estende dal
tronco o dalla vite principale dell'albero, Tutto!
Quando un albero è innaffiato e riceve il sole, le sostanze
nutrienti vengono dalla vite principale ed allora nei rami. Non
provengono da nessun'altra fonte. Non ci può essere altra fonte
per provvedere il nutrimento adeguato dei rami dell'albero.
Quando la parola è parlata via il padre e la madre, è
trasmessa unto e attraverso l'intero albero via la vite o Christ e
l'albero ottiene il relativo potere soltanto da quella fonte, non da
qualche cosa esterno. Il ramo non può guardare ad un altro albero
o fonte e dire nutrirmi. La sua vita viene dall'interno.
Ora capire un altro mistero.
Giovanni 15 1-9 "Io sono la vera vite, e mio padre è
l'agricoltore. Ogni ramo in me che non porta frutti Egli toglie: e
ogni ramo che porta frutto, lo purga, che può portare avanti più
frutti."
Il termine "toglie" significa rimuovere qualcosa che è
indesiderabile. Perché il padre rimuove qualcosa dall'albero?
Ovviamente, come abbiamo imparato in precedenza un buon
albero non può produrre frutti cattivi né può un albero cattivo
produrre buoni frutti.
Per questo il mistero è svelato. Ciò che il padre deve portare
via è quel ramo che non riesce a produrre frutta correttamente.
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Quel ramo è andato per sempre? Quel ramo è perduto per
sempre? Naturalmente, non, niente sull'albero del padre è male o
male, non può essere. Un buon albero non può produrre frutta
difettosa.
Tuttavia, un buon albero in grado di produrre un ramo che
non agisce in ordine del processo di albero e quindi tale ramo
deve essere necessario rimuovere.
Allora dichiara, quello che produce la frutta deve essere
purgata in modo che possa produrre più frutta.
Il termine Purge significa sradicare, rimuovere, liquidare ed
espulso. Ponetevi una domanda, se avete prodotto frutta come un
buon seme, come uno dei rami, allora perché è il padre si rimuove?
E se siete parte dell'albero, dove andate in modo che possiate
produrre più frutta, poiché siete stati sradicati dall'albero, che è
Christ in noi?
La risposta si trova nella verità più di tutto il Christianity e
molti altri sistemi di credenza negano. Si chiama,' la
trasmigrazione dell'anima .' La presa dell'anima da un corpo e
semina di nuovo in un altro.
Il ramo che non ha dato la crescita, così come il ramo che ha
prodotto alcuni frutti possono essere rimossi, e tuttavia non sono
mai distrutti. Questo perché l'energia che ha portato avanti il tuo
ramo è stata per sempre la tua anima personale energia o seme
che esisteva prima che il mondo era.
Ma notate ciò che afferma, il padre lo purga che potrebbe
portare via più frutta. Come è possibile questo anche se si è
dato solo un singolo tempo di vita, come molti credono?
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Capisci la bellezza di questo? Il ramo che è tagliato non è
eternamente distrutto, è semplicemente rimosso fino a quando
non può portare più frutta in un altro momento, con cui diventa un
nuovo ramo innestato nello stesso albero in un altro momento.
Anche in questo caso, sotto la maggior parte dei sistemi di
credenze oggi, come è possibile?
“Ora voi siete puliti attraverso la parola che vi ho detto.
Rimanete in me, e io in voi. Come il ramo, non può portare frutto
di se stesso, tranne che rispettare la vite; non si può più, tranne
voi dimorare in me.
Io sono la vite, voi siete i rami. Colui che dimora in me, e io in
lui, lo stesso porta avanti molto frutto; per senza di me non si può
fare nulla.
Se un uomo non dimora in me, egli è gettato via come un
ramo, ed è appassito; e gli uomini li raccolgono, e li gettano nel
fuoco, e sono bruciati.
Se voi dimorate in me, e le mie parole dimorano in te, vi
chiederete che cosa voi volontà, e sarà fatto a voi. Qui è il mio
padre e la madre glorificato, che voi Bear molto frutto; Allora, voi
sarete miei fratelli e sorelle.
Come il padre e la madre mi ha amato, così ti ho amato:
continuare voi nel mio amore.”
Questo è il processo della rigenerazione, i figli del padre sono
i rami, e la gloria del ramo è i frutti che il ramo produce attraverso
il Cristo. Ma il ramo da solo non può produrre nulla. Deve contare
sull'energia trasmessa dal padre e dalla madre nella vite.
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Niente di esterno può dare a nessuno una briciola di energia
spirituale che non viene dal vitigno principale. Questo è il mistero
della parola, ci è dato dall'interno del nucleo dell'albero/Cristo,
direttamente infuso in tutti i rami.
È il codice e la parola vera.
Come detto sopra, la Bibbia è il doppio seme del bene e del
male, è la combinazione mista con la verità e l'errore per creare
confusione. La Bibbia interpreta anche la parola confusione; è
dalla parola ebraica, Babel.
La forma originale della radice a questa parola era barilotto.
le vocali sono state aggiunte più successivamente. La chiave per
capire questo è quello di capire la parola BBL significa mescolare
insieme o confondere.
Vi siete mai chiesti l'origine della parola Bibbia e da dove
viene? È uscito dal XIV secolo d.c. È entrato nella lingua come
byblíon, come rotolo di papiro o striscia di papiro che conteneva
Scritture.
Era la combinazione vecchio e nuovo testamento che sono
stati riuniti dagli imperatori romani orientali ed occidentali ed i re
e regine inglesi, che è estremamente eloquente. Ora porsi la
domanda, qual è il più grande fattore di confusione in questo
mondo di oggi quando si parla della Bibbia?
Molti direbbero che sia il vecchio che il nuovo Testamento
sono combinati. Alcuni credono, sono i seguaci del Vecchio
Testamento, ma non il nuovo. Altri credono di essere i seguaci del
nuovo Testamento, non il vecchio. E alcuni addirittura credono di
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poter in qualche modo
contraddice spesso l'altro.

seguire

entrambi,

anche

se

l'uno

Questa è confusione-BBL.
La chiave è quella di capire, che tutto ciò che rivela Mostra
una miscelazione che si è verificato. Una miscelazione di vari libri,
canzoni, scritti, profeti, re, dèi, di Cristo e molti altri attributi. Ed è
questa miscelazione che ha creato tutta la confusione.
E così, la Bibbia è Babel. Ricordate la Bibbia non è un libro
fluente di se stesso come un libretto di istruzioni; si tratta di una
mescolanza di molti libri e scritture da diversi periodi di tempo.
La Bibbia non è una sola storia, è una combinazione di scritti
da varie persone attraverso i secoli, alcuni ispirati, alcuni no.
E poi qualcuno ha deciso di prendere questi scritti e
conservarli in un unico libro o meglio conosciuto come Byblos, che
significa molti libri mescolati insieme. E poi li hanno messi tutto
come uno. Quindi, abbiamo accesso al nome, Byblion-Babylon!
Eppure questi cospiratori lasciato fuori decine se non
centinaia di altri scritti in modo da poter Proffer questo singolo
libro per un ordine del giorno, che ammontava a 66 libri in totale.
La Bibbia rivela il numero di uomini è il numero 6, in base al
suo giorno di creazione, e qui abbiamo un insieme scelto di libri
tutti mescolati o mescolati insieme che ha creato il numero 66, e
quindi abbiamo un simbolo, o il codice, la Bibbia è legata al
numero 666.
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Ora abbiamo anche imparato che l'Anticristo è il numero 666.
Cos'è l'Anticristo; si tratta di una falsa agenda di Cristo e di
processo, uno che è opposto o contro il vero Cristo, o meglio
rivelato tutto ciò che è al di fuori dell'albero principale, ma sta
cercando di sostituire il vero Cristo con un falso uno.
Ricordate, Cristo è la parola, e tutta l'energia fluisce dal padre
e dalla madre nel Cristo. E poi scorre nei rami, o figli o prole dei
genitori divini.
Non fluisce attraverso i sacerdoti, ministri, Vescovi e rabbini e
poi ai rami. Non fluisce nella vostra Chiesa e poi nei rami. Fluisce
direttamente dalla vite principale nei rami. Così, Cristo ha il
controllo personale di ogni ramo in lui. Qualsiasi cosa al di là di
quel controllo è un falso Cristo.
Abbiamo anche imparato il BBL o Babel è stata la
miscelazione o deformazione della verità. Questo rivela un altro '
parola ' è stato aggiunto, una parola falsa, per portare confusione.
Così, l'Anticristo è confusione, o una distorsione del vero
Cristo/parola.
La Bibbia o le origini di Babele sono l'albero della mescolanza
della conoscenza del bene e del male, mentre le vere origini di
Cristo sono l'albero della vita.
È ora di essere capito che l'energia corretta può venire solo
da dentro. Qualsiasi altra fonte che tenta di nutrire o nutrire il
ramo può portare alla morte i rami, e si appassiscono e muoiono e
poi gli uomini verranno a bruciarli.
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I libri della Bibbia, la maggior parte dei quali sono brandelli di
altre opere più antiche e più dettagliate sono una miscelazione, e
molti di questi lavori mancanza profondità di conoscenza.
È tutta la conoscenza di superficie per generare la confusione,
che ha. Il fatto stesso che decine di migliaia di religioni sono stati
creati dallo stesso libro, mentre nessuno di loro sono d'accordo tra
loro per quanto riguarda il suo contenuto rivela confusione
assoluta.
Tuttavia, il lato oscuro utilizza questa confusione per stabilire
l'idea che la ragione per cui il contenuto è così frainteso è solo il
vero popolo può comprendere, e anche se questo è basato in
verità, viene utilizzato per creare anche più divisione e confusione.
Quello che non vi dicono è che, sì, solo i veri bambini possono
capire come sono illuminati dal Cristo. Ma, anche non riescono a
rivelare che la Bibbia è una miscela di verità e di errore, quindi
non è saggio buttare tutto fuori perché c'è errore, né è saggio
accettare tutto perché c'è la verità.
Ricordate, fino al momento della vendemmia, entrambi i semi
dimoreranno insieme in un campo. Se si tenta di strappare i semi
falsi, si potrebbe inavvertitamente gettare via i semi buoni.
Di conseguenza, non è saggio rifiutare la Bibbia in totale,
perché ha alcuno del buon seme che è all'interno dello spirito
allineare. Se si elimina tutto, si elimina parte della verità e quindi
si potrebbe compromettere l'energia spirituale dentro e
abbandonare lo spirito in quanto può rivelare la stessa cosa che
hai appena respinto.
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Tuttavia, comprendere la chiave del codice. La parola viene
da dentro di voi, se quello che stai leggendo non è conforme a
quella parola, che proviene da dentro di te, allora non devi
consumarla, perché non muori.
Se la parola proviene da dentro di voi ed è conforme alla
parola scritta o orale, allora la parola è semplicemente
stabilito E Verificato.
È necessario utilizzare le chiavi per il codice dentro di te
attraverso lo spirito di Cristo per separare la verità dall'errore e
poi tenere veloce a ciò che è buono e astenersi dal male.
Che cosa accade quando una persona prova a consumare
l'intera Bibbia che ha questa miscela?
Diventano avvelenati. Non stanno separando ciò che è errore
dalla verità. Stanno accettando tutto come verità anche se è stato
mescolato.
E cosa crea questo? È la confusione insita nell'anima, o
l'indicatore dell'Anticristo, quello che ha soppiantato il padre e la
madre e invece si alzò sopra tutti gli altri per adorarli.
Quindi, consumando, si può sentire come è dolce come il
miele per le labbra, per la parola sembra portare la vita eterna,
ma quando ingoiare rende il loro stomaco malato, perché la
confusione è aggiunto e poi il ramo Withers via e muore.
Come ho scritto per molti anni, se si prende un bicchiere
perfetto di acqua potabile e aggiunge solo il 5% di arsenico in
acqua, è ancora veleno, e se si beve, anche se sembra
incontaminata sulla superficie, che vi ucciderà.
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II Corinzi 3/3 "Forasmuch come siete manifestamente
dichiarato di essere l'epistola di Cristo ministero da noi, scritto
non con inchiostroMa con lo spirito del Padre vivente; non in
tavole di pietra, ma in tavole carnose del cuore.”
Vedete che cosa questo sta dicendo; quelle cose provenienti
da Cristo non sono scritte in inchiostro. Sono scritte dentro di
voi.
Ora, come si fa a comunicare attraverso il cuore? È attraverso
i propri pensieri in quanto sono allineati in spirito con la vite
principale.
Come il seme, sei anche la chiave del codice per il mistero.
Tutti i veri semi hanno dentro di loro ciò di cui hanno bisogno per
permettere loro di comprendere e ricevere lo spirito.
Dove si trova la chiave all'interno? Il padre e la madre
attraverso il primo figlio generato vivono all'interno di ciascuno dei
semi come il DNA spirituale e marker RNA. E come la parola è
Cristo, la stessa parola esiste all'interno dei veri semi.
Colossesi 1/27 "Al quale il padre avrebbe fatto conoscere
quali sono le ricchezze della gloria di questo mistero tra il popolo;
che è, Cristo in te, la speranza di gloria:”
E questo è il mistero ultimo, l'energia di Cristo la parola è
dentro di voi, il seme molto originale dato dal padre e dalla madre
è memorizzato all'interno del vostro DNA spirituale/RNA. Questo è
il mistero, questa è la verità, e la parola, così il codice è dentro di
voi, così rivelando Cristo vive dentro di voi.
113 | P a g i n a

I bambini della raccolta
Non è in qualche chiesa, libro o filosofia. Non che queste cose
siano cattive, ma se qualcosa vi toglie dalla vostra connessione
personale con Cristo e con il padre e la madre in qualsiasi modo, è
un inganno, un marker dell'Anticristo, che è confusione.
La vera parola è codificata all'interno dei veri semi. Quello che
sto condividendo con voi, avete già codificato dentro di voi, ma
molti hanno gettato via questo messaggio perché sono stati
condotti in errore, attraverso la miscela. E così, hanno perso o
rotto la connessione che potrebbe liberarli, e ora devono essere
eliminati per renderli pronti in seguito.
Cristo disse:' io sono la parola; colui che mangia la mia carne
e beve il mio sangue ha la vita eterna.
Chiunque sia del padre e della madre è anche un co-erede di
Cristo. Chi è co-erede di Cristo ha lo stesso potere dentro di loro
come Gesù ha fatto, come il condotto del padre e della madre.
Non c'è altra connessione.
Come Gesù disse:' di me stesso non posso fare nulla, tranne il
padre in me doeth buone opere. ‘
Perché, perché sei co-erede, la proprietà comune, sei parte
proprietario della gloria e del potere ciò che deve essere
manifestato in voi attraverso la vostra eredità.
Voi a questo livello e la fase di crescita sono diventati un
canale di questo potere e la gloria. Avete consumato la carne della
parola e bevuto il sangue del Cristo e ora, è in te come il pane
della vita!
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Capitolo (11)-il nostro collegamento con
l'invisibile!
La cosa più difficile per ogni essere umano di processo è
credere in un mondo invisibile che è direttamente legato alla loro
coscienza, un mondo che non può essere visto o toccato.
Come il seme è piantato all'interno della terra è impossibile
credere che sopra questo mondo limitato è un altro mondo dove i
poteri e le glorie esistono, che si preoccupano profondamente per
la crescita di quel semplice piccolo seme poco.
Naturalmente, il seme non può vedere questo dominio
nascosto fino a quando non comincia a risvegliarsi dal suo portale
limitato. Una volta che si estende al di sopra del suolo/morte, si
può quindi percepire un mondo magnifico che è al di là di qualsiasi
cosa avrebbe potuto precedentemente immaginato. Eppure non
può ancora comprendere il significato di questa nuova vista,
questa grande impostazione. Manca ancora la conoscenza di ciò
che rappresenta.
Poco fa questa piantina riconoscere che è collegato a questo
mondo nascosto in modi che non avrebbe mai potuto concepito? È
tutto un mistero per il seme in un primo momento, fino a quando
non comincia a realizzare la sua associazione a questo regno
invisibile.
Questa è la storia di un mondo nascosto che esiste al di là del
nostro mondo. Un mondo così magnifico pochi sono anche in
grado di pronunciare la sua grandezza. Questa è la storia della
nostra vera casa. Questo è da dove siamo venuti, dove abbiamo
originariamente esistito. Questo è il nostro posto.
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Fin dall'inizio siamo stati creati dalla stessa sostanza spirituale
di nostro padre e nostra madre. Noi conteniamo la loro risonanza,
la loro gloria, la loro onniscienza. Ma è impacchettato all'interno di
un bozzolo che non è ancora pronto a rilasciare il suo pacchetto
dinamico di gloria.
Nostro padre e nostra madre ci amano come ogni genitore
amerebbe i loro figli. In realtà, non abbiamo nulla di paragonabile
in questo Regno che caratterizza questo amore. Il più vicino che
possiamo venire a capire tale amore incompleto e incondizionato,
è l'amore di una madre per il loro bambino.
La ragione per
portò giovane per
profondamente non
se la madre può
connessione rimane

cui questo legame è così forte è la madre la
mesi innestando questa connessione così
solo della carne ma anche dell'anima. E anche
liberare il bambino dal suo grembo, la
per sempre in qualche senso mistico.

Eppure questo amore non può nemmeno paragonare
all'amore che il padre e la madre hanno per ciascuno dei loro figli.
Purtroppo, ci sono quelli che fingono di portare la saggezza dei
secoli usando la loro verità come arma di separazione, e hanno
grande mancanza nella conoscenza di come siamo profondamente
legati alla nostra ascendenza divina.
Invece usano metodi tortuosi di forza e di sollecitazione che
rivela la loro comprensione limitata di questo amore magnifico. E
invece di insegnare la verità che vero amore genuino Agape copre
tutti i peccati, essi retrogrado questo valore importante per
impartire una menzogna, l'insegnamento, che le nostre vite sono
inutili quando si scivolare e fallire, e che Dio è arrabbiato e ci
respingere senza pensiero.
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Il fatto triste è, come un essere umano con amore limitato
comprendiamo che possiamo amare i nostri bambini non importa
quello che fanno. Siamo lì quando cadono. Siamo lì quando fanno
un errore. Siamo lì quando fanno male. Come genitore con amore
limitato abbiamo anche un senso di amore incondizionato verso i
nostri figli, questo non è destinato a dire, accettiamo i loro difetti,
ma mostra che li aiuterà a fare meglio la prossima volta, e non
arrendersi mai.
Matthew 7/7-"Chiedi e ti sarà dato; cercare e troverete;
bussare e la porta sarà aperta a voi. Per tutti coloro che chiedono
riceve; colui che cerca reperti; e a colui che bussa, la porta sarà
aperta.
Chi di voi, se il vostro bambino chiede il pane, vi darà loro
una pietra? O se chiedono un pesce, si dà loro un serpente?
Se voi, allora, anche se siete cattivi, sapete dare buoni doni ai
vostri figli, quanto più il vostro Padre celeste darà buoni doni a
coloro che lo chiedono?
Quindi, in ogni cosa, fate agli altri ciò che avreste fatto a voi,
per questo riassume la legge e i profeti.”
È giunto il momento di cominciare a capire che l'amore che il
padre e la madre ha per noi è più profondo di ogni amore che
potremmo essere in grado di comprendere. Se possiamo mostrare
un briciolo di amore incondizionato nel nostro stato di
consapevolezza, allora perché reprimere questo stesso amore
proveniente dai nostri genitori divini? Perché limitiamo il loro
amore all'interno di confini umani ordinati?
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Perché mai potremmo credere che il padre e la madre
distruggano i propri figli perché hanno fallito? Perché, perché ci
mancava la conoscenza del seme è la parola, e invece molti sono
stati fiduciosi e a seguito di un falso Dio, di essere compromessa
per rifiutare il Santuario molto interiore del loro cuore.
I miei amici è tempo per tutti di comprendere che noi il seme
o figli del padre e della madre sono una parte di loro come se
fosse il loro stesso corpo.
Come una punta, un dito, una gamba, un braccio. Come un
albero ha molti rami tutti appartengono al tronco dell'albero. Tutti
loro fanno parte dello stesso corpo. L'albero è il corpo, e le sue
estensioni sono anche parte del tutto.
Che cosa accade quando potate o eliminate i rami come detto
prima? L'albero cresce semplicemente più rami. Il corpo è vita, e
continua a produrre la vita. Se una parte del corpo viene rimossa,
l'albero è ancora un organismo vivente.
Quella sostanza inerente all'interno dell'albero che produce i
rami è sempre là se tagliate o potate un ramo perché non sta
effettuando come deve essere.
Quell'energia che ha prodotto quel ramo è sempre all'interno
dell'albero, e nel tempo produrrà di nuovo quel ramo. Così, come
è stato affermato, si purga un ramo di portare avanti più frutta.
Non è fatto per distruggere; ma per dare vita.
Di conseguenza, molti hanno preso questa conoscenza per
assumere il ramo che è tagliato è per sempre perso perché hanno
frainteso la potenza del processo. Se si prende una tazza di acqua
fuori dall'oceano e gettarlo sulla spiaggia, hai distrutto qualcosa? È
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che una sola tazza di acqua per sempre perso ora, è stato relegato
a un inferno? L'oceano ha perso parte di se stesso?
Lo stesso make up, la stessa acqua, lo stesso oceano è
ancora lì. Le stesse qualità nella tazza singola non hanno mai
lasciato il mare. Ricordate, i semi di Cristo sono dentro di lui. Ciò
che è dentro di lui non è mai perduto.
Gesù parlò al padre e questo è ciò che aveva da dire nella sua
ultima preghiera.
“Vi ho rivelato a coloro che mi avete dato fuori dal mondo.
Erano tuoi; me li hai dati e hanno seguito la tua parola.
Ora sanno che tutto quello che mi hai dato viene da te.
Perché ho dato loro le parole che mi hai dato e li hanno accettati.
Sapevano con certezza che venivo da te, e credevano che tu mi
avessi mandato.
Prego per loro. Non sto pregando per il mondo, ma solo per
coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutto ciò che ho è tuo,
e tutto quello che hai è mio. E la gloria è venuta a me
attraverso di loro.
Io rimarrò nel mondo non più, ma sono ancora nel mondo, e
io vengo a voi. Padre consacrato, proteggerli dalla potenza del
tuo nome, il nome che mi hai dato, in modo che possano essere
uno come noi siamo uno. Mentre ero con loro, li ho protetti e li ho
tenuti al sicuro con quel nome che mi hai dato. Nessuno è andato
perduto, eccetto quello condannato alla distruzione affinché le
Scritture venissero adempiute.
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Vengo a voi ora, ma io dico queste cose mentre io sono
ancora nel mondo, in modo che possano avere la piena misura
della mia gioia in loro. Ho dato loro la tua parola e il mondo li ha
odiati, perché non sono del mondo più di quanto io sono del
mondo.”
Cristo pregò per tutti coloro che gli furono dati dal padre, ed è
nel suo nome,' padre ' che noi siamo stabiliti come suoi figli. Quelli
che appartenevano al padre sono stati dati a Cristo come parte del
processo per continuare a magnificare questo pedigree di famiglia
molto prezioso.
Cristo non ha pregato per il mondo o per coloro che non gli
erano stati dati. Non si deve pregare per i malvagi o per coloro
che sono operai dell'iniquità, perché non sono del padre. Il padre
non ascolterà queste preghiere.
Capite, questo collegamento non ha cominciato con la vita
umana di Jesus il Christ, esso lungamente era stato stabilito prima
che questo mondo esistesse mai che ci era una prole del padre e
della madre che sono entrato in questo mondo della morte per
seguire lo stesso processo del loro El der fratello fratellino.
E quando Gesù venne, il padre cominciò a restituirgli questi
semi caduti che avevano lasciato entrando nell'oscurità che aveva
sacrificato la luce in tutti i veri semi. Quella luce all'interno di quei
semi che è stato sacrificato è la luce di Cristo.
Hte seme interno del padre e della madre è Eterna, è come
l'oceano. L'unica differenza è che il seme prima che si morphs
nella sua gloria è lo stesso identico composito dei suoi genitori;
manca ancora la definizione di identità personale.
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Se il seme è mai perso o tagliato fuori, nulla è mai perso,
proprio come la tazza di acqua rimossa dall'oceano. Le stesse
proprietà esatte che erano nella tazza è ancora molto nell'oceano.
Proprio come noi, le stesse proprietà esatte che sono dentro
di noi sono all'interno dei nostri genitori divini. Il codice che ti
rende chi sei è sempre all'interno dei genitori divini, fino a quando
non è finalmente rilasciato e porta frutto per stabilire una
singolare identità del tutto, ancora, ancora parte del tutto.
Come si afferma,'Io e mio padre siamo uno.'
Allora perché abbiamo bisogno di produrre frutti? È perché i
nostri genitori non volevano che noi rimanere come copie di loro?
Che gloria c'è se una foresta non aveva nient'altro che i tronchi
degli alberi per quanto l'occhio poteva vedere; nessun frutto,
nessuna estensione dei rami, niente? Sarebbe sterile.
I genitori divini volevano unicità, e una realtà individualizzata
in tutti i loro figli, qualcosa che la maggior parte delle religioni
rifiuta di onorare e accettare. I nostri genitori vogliono che siamo
come loro, ma con le nostre qualità uniche.
Questo non è diverso da quello dei genitori umani; Nessuno
vuole un gruppo di automi robotici come loro figli. Nutriamo
l'aspetto unico di ogni bambino. I nostri genitori divini si aspettano
o desiderano niente di meno.
Siamo stati portati via per diventare questa parte unica del
corpo, come ogni ramo è diverso in qualche modo con l'albero,
così sono anche i figli del padre e della madre.
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Il motivo che un ramo è potato e un seme inutile è rimosso è
perché non trasporta le qualità uniche che deve avere. È parte
dell'albero attraverso l'energia che ha creato, ma non è unico, è
ancora sterile.
In secondo luogo, se un ramo o un seme infruttuoso non si
sviluppa basato sulla gloria dello spirito che lo ha trasmesso, non
può esistere nel Regno del padre. Non avrà le qualità per rimanere
nella perfezione fino a che non maturi usando la saggezza e la
conoscenza con la scelta.
Ma rimuovere quell'elemento che non è riuscito a produrre
non è un'estinzione della vita, perché non è mai diventato quello
che doveva essere, semplicemente è stato ripreso nella piega fino
a quando un tempo che può essere inviato di nuovo.
Lo stesso seme è piantato di nuovo che ha esattamente lo
stesso potenziale del seme originale, e quindi è il potere della
grazia.
Dobbiamo cominciare a capire quanto profondamente i nostri
genitori divini amino i loro figli. Quando cominciamo a capire il
potere della grazia, allora cominciamo a capire la verità della
reincarnazione che il mondo religioso occidentale ha negato.
Il concetto di reincarnazione ha lasciato molti inciampare nella
loro comprensione. Quando ci pensi, cos'è veramente la
reincarnazione?
È quando un'anima viene ripiantata in questo mondo ma non
ha consapevolezza del suo passato. Non si rende conto di chi fosse
priore. Eppure quest'anima esisteva, esisteva in un altro tempo,
un'altra vita, avendo genitori diversi, ecc... Era un ramo reciso
dall'albero e poi è cresciuto più tardi fino ad un'altra parte dello
stesso albero.
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E anche se non ti rendi conto di chi sei, esistevi prima. Eri qui
prima. Proprio come la foglia di un albero autunnale o la lama
d'erba in primavera, erano qui prima, quella stessa energia esatta,
eppure non lo sanno. Tutti i falsi concetti del Paradiso e
dell'inferno si perdono a coloro che non capiscono il mistero della
grazia.
La grazia non ci dà il diritto legale di sbagliare e poi essere
perdonato; ci dà un'altra possibilità di produrre frutti. Pertanto, ha
affermato, è bene peccare perché siamo ora sotto la grazia e non
la legge, che porta la morte? Assolutamente no! Il peccato è una
perversione della nostra vera connessione. Tuttavia, i frutti dello
spirito alla fine conquistare tutti i peccati.
Ci sono concesse molte vite fino a quando non abbiamo
prodotto abbastanza frutta per sfuggire alla legge della morte. E
se lo conosciamo o no o addirittura ci crediamo, sta accadendo a
tutti che è divinamente collegato.
Ogni volta che entriamo in ciò che chiamiamo vita, entriamo
in quella che viene chiamata morte. Siamo sepolti all'interno della
terra metaforicamente a morire per essere nel passaggio della
morte, fino a quando cominciamo a vivere. E non importa quante
volte Tu o io siamo stati qui, è ancora l'essenza spirituale di te e
me, nascosta all'interno del bozzolo di questo corpo.
Anche se siamo stati potati o estirpati o eliminati in un ciclo di
crescita passato, siamo di nuovo indietro per recuperare ciò che
abbiamo perso. E in ogni ciclo, quello che facciamo che è in
armonia con lo spirito divino, è raccolto e memorizzato in un luogo
che viene riservato per noi quando finalmente liberarsi.
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Questo posto è anche nel mondo nascosto, il luogo dove non
possiamo vedere. Si rivela, che siamo ricompensati secondo le
nostre opere. E che le nostre buone opere sono conservati in cielo
dove falena e ruggine non può corrompere.
Questo è così cruciale e nel libro quattro vi spiegherò questo
in modo più dettagliato. Anche se possiamo vedere noi stessi
manca, ognuno di noi ha memorizzato vite di buone opere sigillate
per il giorno in cui possiamo essere riuniti con questo mondo
segreto nascosto.
E anche se una sola vita potrebbe sembrare molto carente,
molte vite hanno costruito un serbatoio di buone opere, mentre le
opere male sono potati e rimossi. Le buone opere sono salvate
eternamente.
E anche se siamo stati potati delle nostre cattive opere, delle
nostre mancanze, dei nostri difetti, questo non distrugge o non
rimuove mai il valore reale di chi siamo. Il padre e la madre
amano i loro figli, e che permetterà e fare tutto il necessario per i
loro figli per avere successo alla fine. Ti aspetteresti di meno?
E a differenza di tanti pastori, pastori, sacerdoti, Vescovi e
rabbini che hanno da tempo insegnato la menzogna che siamo qui
per adorare Dio e fare quello che ci viene detto o che saremo
distrutti. Ci viene ora data tutta la verità del processo che ogni
anima deve passare attraverso per finalizzare la loro gloria dal di
dentro.
Questa menzogna perversa che il Padre esige culto e
obbedienza cieca è una falsificazione satanica demoniaca; tutto
perché questi cosiddetti insegnanti mai capito il processo battuto
da genitori amorevoli come il padre e la madre, e invece hanno
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acquistato nella menzogna del nemico, che ha piantato una parola
falsa e fabbricato semi.
Il piano del padre e della madre non può fallire più
dell'eternità può cessare di esistere. Il piano è stato rivelato, come
indicato in precedenza.
Come in Adamo-seme tutti muoiono, come in Cristo-fruttitutti devono essere resi vivi. Per corruzione, deve mettere
sull'incorruzione. Questa è la vera legge assiomatico divina della
rigenerazione.
Non vi è alcun fallimento nel piano del padre e della madre
per la produzione di figli e prole che sono tutti unici e sono tutti
parte della incorruzione divina.
Ora capire il mistero, se si prende parte della vita eterna e
inviarlo a produrre frutta, allora come può mai diventare noneterno, inesistente? Anche se non produce frutta, la sostanza è
ancora eterna.
Il padre e la madre non possono creare corruzione/morte. Per
la loro essenza stessa che usano per creare è eterno, incorrotto.
Pertanto, la luce all'interno dei semi del padre e della madre è
eterna, eterna, la vita.
Il maschio e la femmina creati a somiglianza di un falso Dio
era fin dall'inizio corrotto, il che significa che era la morte nel
processo, perché l'albero della vita era nascosto e travestito per
un altro albero, un albero della corruzione, un albero della morte.
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Questo albero, questa morte viene utilizzato per favorire il
potenziale del seme. Così, il seme è sepolto nella terra/morte, in
modo che possa crescere in cielo, la vita.
Questo perché la somiglianza del Dio di questo mondo era la
somiglianza della morte, non la vita. Il Dio di questo mondo è il
Dio della morte, del decadimento e della distruzione. E questo
stesso Dio ha accecato il mondo intero dalle sue bugie.
Perché ha insegnato che la morte che stiamo vivendo nella
corruzione chiamata è l'unica vita. E la vita divina nel mondo
nascosto è la morte.
E da questo punto in poi siamo stati ingannati a credere che il
bozzolo è a immagine del padre e della madre e non rendendosi
conto che non ha nulla a che fare con il padre e la madre, è solo
ciò che è all'interno del bozzolo che appartiene a loro.
Non è l'esterno che Unisce la nostra connessione, ma
l'interno.
Ripeto, la carne e il sangue non possono compiacere il padre,
non è possibile, perché la morte non è del padre. Quindi,
ovviamente, la nostra connessione con i nostri genitori divini non
è la nostra forma umana, ma ciò che è dentro la forma. La nostra
essenza nascosta spirituale esiste nello stesso mondo che non
possiamo vedere, toccare, assaporare, udire o odorare... il mondo
nascosto. E questo è ciò che piace al padre e alla madre
attraverso la fede e la fiducia.
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Capitolo (12)-consapevolezza contro il
risveglio!
A questo punto è il momento di cominciare a svelare il
mistero al nostro livello di comprensione. Voglio che sia così
semplice come può essere. Questo libro sarà una rivelazione di
una grandezza che è veramente sorprendente, perché voglio che il
messaggio di affondare nella mente. E quando si ha troppe
informazioni, tutto in una volta, si comincia a offuscare i sensi e il
messaggio diventa perduto. È tutto il significato e la qualità del
contenuto.
Non posso fare a meno di sottolineare che come esseri umani
siamo esseri coscienti. Possiamo pensare e scegliere a molti livelli
di consapevolezza. Non voglio che tu abbia l'impressione che noi
siamo semplicemente un seme senza vita che non ha
consapevolezza cosciente. Queste sono semplicemente analogie e
metafore per aiutare ad accertare il grado della nostra
connessione e o separazione al padre e alla madre.
Viviamo in un mondo dove dobbiamo fare scelte tutto il
tempo; e sembra piuttosto strano che siamo presenti in un tipo di
morte, quando ci sembra di sentire molto vivo. C'è una ragione
per questo, la vera caratteristica per ogni anima è conosciuta
come coscienza consapevolezza. Questa consapevolezza è
nell'anima, che è piantata all'interno del corpo avatar che noi
chiamiamo umano.
L'anima è molto viva e consapevole a un certo livello di gradi.
Tuttavia, il corpo che indossa è in realtà morendo. È vero, con una
certa quantità di tecnologia si potrebbe sospendere la morte per
centinaia di anni. Tuttavia, non cambia il fatto che il corpo è in
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uno stato di corruzione e di decadimento. La materia è sempre in
uno stato di corruzione e decadimento.
Il corpo sente dolore, sanguina, e può essere infettato da
malattie e altri disturbi. Il corpo ha bisogno di un tipo specifico di
aria in modo che possa respirare. È suscettibile ai pericoli di
determinati alimenti di tipo perché senza l'energia adeguata il
corpo non riuscirà ad essere nutrito.
Tuttavia, queste sono semplicemente le tattiche di ritardo di
ciò che è traspirante al nucleo interno. Stiamo vivendo la morte in
contrapposizione alla vita eterna.
Il processo di invecchiamento è reale e il corpo è
costantemente in decomposizione. Questo perché i mondi della
materia tridimensionale sono la morte. Tuttavia, dal momento che
siamo apparentemente consapevoli e possono utilizzare più sensi,
crediamo che siamo molto vivi.
Quando sogniamo, spesso si può sognare di mondi che stiamo
vivendo, alcuni di loro regni negativi altri regni molto positivi, ma
quando ci svegliamo ci rendiamo conto che era tutto un sogno in
quel we Era stato dormire quando Credevamo di essere svegli.
Quello che non riusciamo a accertare è l'anima è ciò che stava
sognando, il cervello del corpo non sta registrando l'evento, quindi,
è quasi impossibile una volta risvegliato per mantenere ciò che
l'anima sperimentato e riportarlo nei costrutti del cervello senza
pratica.
Il sonno del cervello e del corpo per riguadagnare l'energia
per sostenersi per un altro giorno mentre muore. Noi chiamiamo il
cervello ' materia grigia ' perché è in uno stato di morte o di
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decadimento. Mentre l'anima è la vita intrinseca, il corpo è una
macchina e l'anima è il suo occupante.
Se non riusciamo a ottenere il sonno corretto, la morte
avrebbe posteriore la sua brutta testa molto più veloce. Quindi, la
prima chiave per capire il mistero della morte è, ciò che
chiamiamo vita è semplicemente un'energia che sostiene una
macchina biologica computerizzata. E l'anima è collegata con un
collegamento mistico a questo apparato, come spiegherò tutta la
mia serie di libri.
Qualcosa ci sta dando l'illusione della vita, mentre il corpo è
in fase di morte. Gli antichi capito che il corpo è una parassitaria
worm-making macchina. È pieno di vermi come il corpo vive in
decadimento. Come disgustoso come questo può sembrare, è un
fatto solido.
Il corpo umano e il suo Regno locale, ognuno dei quali
percepiamo come realtà è ciò che viene chiamato,'uno spirito
artificiale.'
Sì, hai letto bene. Viviamo in un Regno di spirito artificiale, un
Regno finto, un Regno che non è realtà, non più della strana
mente-evento che si può avere avuto ieri sera che una volta
risvegliato si rese conto, era solo un sogno.
Gesù parlò a Giovanni di tutto questo nel Vangelo perduto di
Giovanni. Lo spiega così bene che ho voluto condividere qui con i
miei commenti.
Ho chiesto al Salvatore, "Signore, ogni anima sarà salvata ed
entrerà nella luce pura?"
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Egli rispose: "State ponendo una domanda importante, quella
che sarà Impossibile rispondere per chiunque non sia un membro
della razza impassibile. (Ricordate che non tutti sono del buon
seme, non tutti sono del padre e della madre.)
Sono le persone (semi allineare) su chi scenderà lo spirito
della vita e il potere consentirà loro di essere salvati e di diventare
perfetti e degni di grandezza.
Essi EXPUNGE il male da se stessi e si importano nulla per la
malvagità, che vogliono solo ciò che non è corrotto. Otterranno la
libertà dalla collera, dall'invidia, dalla gelosia, dal desiderio, o dal
desiderio. (questi sono i false frutti della morte.)
Il corpo fisico lo influenzerà negativamente. (Perché è in a
stato di morte.) Lo indossano (notare il corpo è qualcosa che
indossiamo, non è quello che siamo.) mentre attendono con ansia
il momento in cui si incontreranno con coloro che lo rimuoverà.
(Questo è quando questo processo è finalmente conclusa e coloro
che si qualificano incontreranno il loro vero patrimonio e la
famiglia e sarà poi rilasciato Torna a casa.)
Quelle persone meritano la vita eterna indistruttibile. Hanno
sopportato tutto, sopportando tutto ciò che accade in modo che
possano meritare il bene e ereditare la vita eterna. (Hanno usato i
frutti dello Spirito per conquistare questo mondo di morte per un
lunghissimo processo di tempo.)
Poi gli chiesi: "Signore, che cosa circa le anime che non hanno
fatto queste cose, anche se lo spirito del potere della vita scese su
di loro? (Queste sono anime che non producono Corretto frutta
anche se sono il vero seme, devono essere purgati. La loro
crescita era stata sottosviluppata.)
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Egli rispose: "Se lo Spirito scende alle persone, esse saranno
trasformate e salvate. Il potere scende su tutti e, senza, nessuno
può nemmeno alzarsi. "
(Questi sono i figli della vite, ognuno dei veri semi riceve lo
spirito di vita dalla sorgente padre e madre, attraverso Cristo, e
alla fine saranno tutti salvati. Lo Spirito scende solo su coloro che
sono stati scelti da prima che il mondo è stato cioè il pre-esistente
gara impassibile.)
"dopo che sono nati, se lo spirito della vita aumenta in loro, il
potere viene a loro e le loro anime sono rinforzate. Niente allora
può condurli fuori strada unto malvagità. Ma se lo "spirito
artificiale" entra nelle persone, (il falso spirito di questo mondo.) li
conduce fuori strada." (Questo è un falso spirito o Anticristo
ingannando anche i bambini stessi del padre e della madre.)
Poi dissi: "Signore, quando le anime escono dalla carne dove
vanno?" (Questo sta parlando dell'aldilà e della trasmigrazione
dell'anima.)
Egli rispose, sorridendo, "Se l'anima è forte ha più del vero
potere di quello che ha dello spirito artificiale e così fugge dalla
malvagità. Con l'aiuto di quella incorruttibile (Il potere di Cristo)
quell'anima è salvata e raggiunge il riposo eterno." (Questo è
quando l'anima ha prodotto frutti e ha usato questi frutti per
rovesciare l'inganno, allora non dovrà più tornare in questo corpo
di morte, ora possono riposare dalle loro fatiche.)
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Apocalisse 3/12 rivela questa verità nascosta in un testo vago,
avviso "Lui che over-verrà farò un pilastro nel tempio di mio padre,
e lui non andrà più fuori:"
Il termine; ' non andare più fuori,' significa semplicemente
non dover rinascere di nuovo in questo mondo.
Poi gli chiesi: "Signore, che dire delle anime delle persone che
non sanno di chi sono le persone? Dove vanno? (Questi sono quelli
che sono stati confusi dallo spirito dell'Anticristo, che li ha portati
a partecipare allo spirito artificiale di questo mondo guardando
all'esterno invece che al potere dello spirito, che risiede
internamente, non sono consapevoli di chi sono.)
Ha risposto, "in quelle persone lo spirito artificiale è cresciuto
forte e sono andati fuori strada. Le loro anime sono gravate,
attratte dalla malvagità, e gettate nell'oblio. (Questi sono i
bambini che hanno perso la loro strada, e sono caduti nella
trappola del falso spirito artificiale. Questi entreranno in ciò che è
chiamato le acque della dimenticanza e di essere riseminato.)
“Quando vengono fuori dal corpo, tale anima è data ai poteri
creati dai governanti, (I governanti sono gli Arconti; il falso seme
portatori e seminatori che governano su questo intero cosmo e
anche nella quarta dimensione, dove quelli alla morte sono
trasportati.) -legato in catene, (catene rappresentano la schiavitù
del carcere all'interno il corpo umano.) e gettato in prigione di
nuovo.” (questo è il viaggio di ritorno a morte in questo Regno
attraverso la reincarnazione.)
“Intorno e intorno va fino a quando non riesce a diventare
liberi dalla dimenticanza attraverso la conoscenza. E così, alla fine,
diventa perfetto e viene salvato." (Gettato in catene e legato,
intorno e intorno è l'effetto conosciuto come reincarnazione, dove
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le anime non producono frutti, e quindi sono restituiti alla morte.
Alla fine l'anima imparerà il processo e si libererà da questa
trappola. Questo suona come qualcosa guadagnato da una sola
vita? Certo che no.)
Poi ho chiesto: "Signore, come fa l'anima ridursi verso il
basso in modo da essere in grado di entrare nella sua madre o un
uomo?
“Era felice che ho chiesto questo e disse: siete veramente
benedetti perché avete capito. L'anima dovrebbe essere guidati da
un altro all'interno del quale è lo spirito della vita. Sarà salvato
con questo mezzo e di conseguenza non dovrà entrare un corpo di
nuovo."
Chiave importante, l'anima è guidata da un altro, che significa
il padre e la madre attraverso il Cristo; Questa guida conduce alla
produzione adeguata della frutta mentre la vite dà la relativa
energia ai rami. con cui l'anima non deve entrare nella morte
AnymMinerale.
È indispensabile capire che Cristo ha rivelato lo spirito
artificiale, che è il Regno tridimensionale o realtà virtuale mondo.
Artificiale significa falso, una copia, qualcosa che appare reale;
ma non lo è. Queste informazioni sono state modificate nella
Bibbia perché era troppo dannato per i portatori di falsi semi del
lato oscuro. Non vogliono che tu capisca che il mondo in cui
esistiamo attualmente è una frode, è l'Anticristo.
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Il mondo che percepiamo come realtà, non è altro che un
sogno programmato per servire un angelo caduto che governa
questo mondo nelle tenebre.
2 Corinzi 4:4 “Nel quale l'Arconte di questo cosmo ha
accecato le menti di coloro che non credono, perché la luce del
glorioso vangelo di Cristo, che è nell'immagine del padre,
dovrebbe risplendere su di loro.”
Tuttavia, se il sogno o ciò che chiamiamo vita è reale o non
siamo consapevoli a un altro livello. La nostra coscienza dell'anima
è consapevole di ciò che sta accadendo, e ci dà un'esperienza
utilizzando una realtà virtuale o quella che è conosciuta come una
simulazione; senza doversi innestare direttamente all'interno.
Le simulazioni possono ritenere reali come qualche cosa
potremmo percepire. Può creare un senso di realtà o di realtà
artificiale che imita lo spirito. E spesso tutto ciò che conta sono,
come lo sperimentiamo, sembra davvero molto reale per l'esperto.
Così, quando si parla di una realtà virtuale o di uno spirito
artificiale, si parla di qualcosa che semplicemente non è reale, nel
senso della vita eterna.
La morte rivelata da questa conoscenza è veramente una
forza non reale. Non esiste una cosa come la morte per i semi
divini diversi dalla vostra esperienza di esso. Non è reale, in virtù
che la nostra anima è connessa alla vita eterna.
Quando andiamo in un teatro e guardare un film, quello che
stiamo assistendo è un'esperienza, ma quello che stiamo vedendo
non è reale, è una proiezione di realtà virtuale, una simulazione
creata per intrattenere noi a un altro livello di consapevolezza.
Pertanto, questo è ciò che rende possibile vivere nella morte,
mentre apparentemente essere vivo.
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Death = simulazione di realtà virtuale
Vita = realtà eterna
Morte e la vita in questo mondo, È Artificiale
o una realtà virtuale Esperienza
Noi, come la coscienza dell'anima non sono morti, ma la
nostra vera coscienza è addormentato e non è consapevole che
non stiamo vivendo in ciò che noi chiamiamo la realtà.
La maggior parte delle persone vivono all'interno di una
trance stato illusione. Essi appaiono svegli, ma sono in fase di
programmazione in qualche altra modalità di funzionamento
virtuale. Ha dichiarato che Cristo è venuto a risvegliare coloro che
dormivano. E il termine sonno è spesso parallelo alla morte o il
fratello della morte.
La morte nella sua terminologia letterale significa uno che non
è completamente sveglio o forse completamente addormentato,
ma si crede che siano svegli perché sono consapevoli.
Proprio come quello che succede quando sogniamo. Mentre
sognare a meno che uno è lucido, il che significa che sai che stai
sognando, mentre nel sogno, è probabile che non hai idea che si
sta dormendo in quel momento.
Tutto intorno a te può sembrare reale in un sogno, si può
toccare, sentire, e anche visualizzare e sembrano utilizzare tutti i
vostri sensi, e poi come la magia è tutto spazzato via quando
l'allarme mattina squilli. Come è possibile? Perché anche se uno
può essere a conoscenza, molto probabilmente non sono svegli.
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C'è una differenza enorme. Essere consapevoli ha poco a che
fare con l'essere svegli.
Consapevoli -HVendo conoscenza di qualcosa da averlo
osservato o stato detto su di esso.
Sveglio -FUlly cosciente e non dorme Essere vigile e vigile su
tutti di quello che sta succedendo intorno a te.
Così, sentiamo questa vita è reale per noi. Noi crediamo
attraverso queste sensazioni che siamo attivamente parte di
qualcosa che è molto reale. Pertanto, siete consapevoli, ma le
probabilità sono, non siete svegli.
È estremamente importante che solo perché siamo coscienza
consapevolezza non significa che siamo svegli. E questa è la
separazione tra la vita e la morte. Perciò, Cristo disse; Lasciate
che i morti seppellisca i morti.
Anche se apparentemente crudele, stava rivelando il mistero
del sonno. Solo perché la gente crede che siano svegli non
significa che non sono profondamente addormentati.
Ancora una volta, proprio come ogni sogno che può sembrare
di essere a conoscenza, ma non siete svegli.
Siamo esseri coscienti, anche se la consapevolezza della
coscienza non significa che siamo svegli.
La morte è una consapevolezza, ma non è reale. Per quando
si esce dal Regno della morte allora si diventa consapevoli ad un
altro livello.
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Il mistero si sta realizzando quando uno potrebbe essere
stato addormentato e poi passò dall'altra parte, non significa che
hanno risvegliato, potrebbe essere un sogno all'interno di un
sogno.
Quando la nostra anima è inviata a questo Regno di morte
sepolto nella terra/corpo umano. Stiamo dormendo a livello di
anima, e sono consapevoli del processo che sta avvenendo
durante il sonno, ma non sapendo nulla di chi siamo o da dove
siamo venuti. Tutto di noi è perduto, tutte le informazioni passate
sono dimenticate; per la maggior parte.
L'anima non è sveglia. Puoi provarlo semplicemente
chiedendo a te stesso, chi sei? Da dove vieni? Chi eri in una vita
passata? Quante vite hai avuto? Quali erano i tuoi nomi? Chi
erano le vostre famiglie? Da dove hai avuto origine prima che la
Fondazione mondiale è stata impostata?
Tutte queste informazioni che dovrebbero essere conoscenza
di seconda mano è nascosta tranne che per un'anima
completamente risvegliata. Ma per un anima dormiente, non è a
conoscenza di nulla a meno che non è stato dato pezzi e
bocconcini di questa conoscenza attraverso un altro livello di
consapevolezza.
Ora che abbiamo affrontato la questione, si può ora
cominciare a capire o anche leggermente risvegliare il fatto, che
essere consapevoli non significa essere svegli. E così, tutto ciò che
sperimentiamo potrebbe essere un'illusione della mente.
Se uno non è completamente sveglio allora uno è ingannato
da una falsa consapevolezza, uno spirito artificiale, piuttosto che
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la saggezza risvegliata. E questo è l'inizio del prossimo mistero
svelato.
Il padre e la madre sanno e capiscono che siamo in questo
stato di consapevolezza anche mentre dormiamo.
E mentre ci muoviamo attraverso il processo ci sono cose di
cui abbiamo bisogno nel mondo illusorio. Abbigliamento, cibo, un
posto dove abitare, ecc...
Queste cose vanno date liberamente a coloro che inseriscono
tutta la loro fiducia e fede nel padre e nella madre. Questa è la
conoscenza perduta. Ci viene detto l'opposto dalla culla alla tomba,
perché non esistiamo nella vita, ma la morte.
La nostra vita, in questo processo di morte sarà
completamente curato, e noi saremo senza nulla di cui abbiamo
bisogno, e talvolta anche ciò che desideriamo o lungo, se non
ostacolare il processo.
Il padre e la madre ci daranno tutto ciò di cui abbiamo
bisogno in questo processo di morte per andare avanti.
Tuttavia, quelle cose che desideriamo al di là di ciò che è
necessario sono spesso trattenute a meno che non respingiamo il
padre e la madre e iniziare a usare il falso spirito per accedere ai
propri desideri difettosi.
Siamo in grado di decidere pienamente di separare la nostra
connessione con il padre e la madre e decidere di acquisire quello
che vogliamo e scegliere, e spesso fanno così.
Questa direzione ci porterà sempre fuori strada. Ricordate ciò
che Gesù disse a Giovanni, "In quelle persone lo spirito artificiale è
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cresciuto forte e sono andati fuori strada. Le loro anime sono
gravate, attratte dalla malvagità, e gettate nell'oblio."Questa non
è la direzione che dovremmo essere voce.
La nostra responsabilità è quella di produrre frutti, in modo
che possiamo sorgere a gloria ancora più grande nel Regno di
nostro padre e madre.
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Capitolo (13)-fede, la vera connessione
divina!
Quello che sto per rivelare può essere la benedizione più
gratificata e più fantastica che si possa mai ricevere. La verità
sulla fede è eterna, gratificante e tuttavia è deriso e deriso da
coloro che non capiscono la connessione più importante che
potremmo mai ottenere.
La definizione di fede nella Bibbia è: "La sostanza delle cose
sperato, la prova di cose che non si vedono.”
La definizione di fede da un punto di vista laico è, "Something
che si crede soprattutto con forte convinzione, ma senza avere
alcuna prova fattuale.
Voglio che tu prenda il tempo per capire queste definizioni. La
fede non è una sciocchezza inattiva che le persone si rivolgono a
perché sono deboli. La fede è un vero potere. La fede è la
consapevolezza di avere il potere supremo di tutti gli universi,
guidando, dirigendo e controllando la tua vita dal reame invisibile.
E non mancherà mai.
Anche se lasciate che vi dica che cosa non è la fede. La fede
non sta ricevendo tutto ciò che umanamente desideri; è nel '
sapere ' che si riceverà tutto ciò che è importante per il processo.
Avete mai notato che la vostra vita va in cicli? A volte si è in piedi
alti e altre volte ti senti come un verme.
Questo è tutto parte del processo che dobbiamo passare
attraverso. Quando i cicli tendono ad allungarsi nelle prove e nelle
difficoltà più lungamente di fanno durante gli aspetti di
ringiovanimento, questo può essere dicendovi che state
combattendo contro la volontà del padre e della madre, o

La Conoscenza Proibita
semplicemente non state usando la fede per regolare la vostra
circostanza.
Quando qualcosa va storto nella vostra vita questo è naturale
per il processo, ma quando le cose rimangono sbagliate per un
lungo periodo prolungato, questo significa che non stai restituendo
la tua volontà al padre e alla madre; ma invece far rispettare la
propria volontà.
Mi spiego! Ognuno di noi andrà attraverso elementi nella
nostra vita in cui ci si sente come se il padre e la madre volge le
spalle a noi. Questa è la sensazione più straziante che si può
avere quando completamente ponendo la vostra fiducia nel padre
e nella madre. Non c'è più sensazione vuota di questo.
Come disse Cristo, "Mio padre, mio padre, perché mi hai
abbandonato?”
Ognuno di noi passa attraverso questo spesso nella nostra
vita. E ci si sente come se fossimo stati abbandonati. Tuttavia, c'è
qualcosa di molto bello in questo processo. C'è una ragione per cui
il padre e la madre a volte lasciano andare i controlli.
La maggior parte del tempo si verifica quando sembra che
siamo al punto più basso della nostra vita, dove stiamo lottando
con problemi, sia finanziariamente, salute saggio, o anche
questioni giuridiche, e improvvisamente non c'è aiuto.
Così spesso quando vogliamo l'aiuto del padre e della madre
al nostro più grande momento di bisogno, ci sentiamo vuoto, ci
sentiamo come se non c'è nessuno lì, che siamo tutti soli ora. Ci
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sentiamo traditi, ci sentiamo derisi, e sentiamo che forse non
siamo poi così importanti.
Ho sperimentato questo centinaia di volte nella mia vita. Ci
sono volte mi sento così bloccato nel padre e la madre, dove non
sento nulla potrebbe mai andare storto, tutto è in buone mani. Poi
ci sono altre volte che mi sento come se fossi stato preso a calci
nel budello e abbandonato, lasciato insanguinato, quando ne
avevo bisogno di più.
Lascia che ti racconti un segreto. Quando le cose stanno
andando bene, tendiamo a sentirsi al sicuro, quando le cose vanno
storto, ci sentiamo intrappolati, pieni di dubbio, terrore, timore e
paura. La fede è un potere per superare tutte le cose. La fede non
è ottenere quello che vuoi, ma sapendo che sarà curato in un
modo molto cruciale.
La fede è la fiducia segreta che è infantile.
Riesci a leggere che l'ultima frase di nuovo e veramente
capire?
C'è una ragione per cui il padre e la madre voltano le spalle,
per così dire, su di noi, soprattutto quando ne abbiamo più
bisogno. Sono sicuro che ognuno di voi ha letto la poesia, "orme
nella sabbia". Questa poesia è parzialmente corretta, ma c'è un
difetto nella sua percezione.
Quando abbiamo bisogno del padre, e la madre il più e ci
sentiamo ci hanno lasciato, o ci ha abbandonato, a differenza degli
Stati poesia, questo è quando hanno davvero lasciato andare;
Questo è quando siamo lasciati da soli per capire come ottenere
attraverso il processo, tuttavia, non confondere questo con loro
lasciando o abbandonando voi.
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Non ci hanno abbandonato, non ci hanno abbandonati,
semplicemente lasciano andare a scoprire ciò che abbiamo
imparato attraverso il processo e ciò di cui siamo fatti.
Quando si prende un bambino, e cominciare a insegnare loro
come andare in bicicletta. Si cammina a fianco mentre si tiene il
manubrio della moto e lentamente li guida mentre imparano come
la moto funziona con equilibrio, precisione e velocità.
A questo punto si potrebbe dire che si sta proteggendo e
incoraggiando il bambino durante la loro impresa più difficile,
come lui o lei deve fare qualcosa che è difficile e richiede forza,
resistenza ed equilibrio.
Di solito è spaventoso perché il bambino non ha ancora
padroneggiato la manovra della moto. Tuttavia, con i genitori lì,
sono completamente in controllo, rende la difficoltà della
procedura molto più tollerabile.
Se mamma o papà sta guidando e controllando la moto tutto
va bene. Può sembrare spaventoso, ma mamma e papà Heck sono
lì, quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi davvero.
Tuttavia, ciò che accade il momento mamma o papà lascia
andare la barra di handle e il bambino è ora lasciato tutto da soli a
che fare con questa nuova impresa?
Questo è quando lo stress si alza la sua brutta testa, la paura
comincia a prendere il sopravvento, improvvisamente si sente
tradito e le stesse persone che si contavano sulla sinistra si
appeso lì come un animale impotente perso nel bosco. Si potrebbe
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anche iniziare a urlare, o piangere, o chiedere aiuto. Per favore
mamma e papà, aiutatemi!
Eppure i genitori stare lì con una risata amorevole verso il
dolore del bambino, dicendo: va bene che andrà tutto bene, non
c'è nulla da temere o preoccuparsi, basta fare quello che abbiamo
insegnato a fare e sarà tutto funziona.
In questo momento nel tempo è quando il bambino si sente
più inerme perché si rendono conto in quell'istante che devono
regolare le dinamiche della corsa per conto proprio, e che è molto
spaventoso.
Il bambino può credere nel loro cuore che questa impresa è
troppo difficile e non sarà in grado di padroneggiare, e prima o poi
possono anche crash e forse anche essere feriti. A questo punto
nel tempo si sentirà come mamma e papà sono più del tuo nemico
che i tuoi amici.
Quante volte abbiamo avuto questo verificarsi quando si
tratta di nostri genitori divini?
Si potrebbe desiderare di dire cose che non sono piacevoli; si
potrebbe desiderare di dire loro ciò che si sente veramente e si
può anche farlo. Ma nel momento stesso in cui si lasciano andare,
si diventa spesso miserabile e arrabbiato. Questo rappresenta una
mancanza di fede, ed è attraverso questo stesso processo di
difficoltà cominciamo a costruire la fede se lo permettiamo. È per
le nostre sofferenze che impariamo...
Ora, quando usiamo questo metodo di insegnamento tipico
capiamo tutti che la ragione per cui lasciamo andare la moto è che
abbiamo voluto il nostro bambino per essere in grado di guidare la
moto da soli, senza la necessità di aiuto. Questo è facile da capire.
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Ci rendiamo anche conto che i genitori non hanno abbandonato il
loro bambino né li lasciano; hanno semplicemente permesso al
bambino di imparare a guidare una moto da soli.
Questo stesso metodo viene utilizzato con quasi tutto nella
vita come un metodo di insegnamento per aiutare un bambino o
anche un adulto imparare. Lo stesso metodo è elevato quando si
tratta del mondo divino dove le ricompense sono molto maggiori.
Non stiamo imparando come guidare una bici naturalmente, ma
stiamo imparando usare la fede per sviluppare il carattere, la
resistenza e la durevolezza via i frutti dentro.
Possiamo vedere i paralleli in questo mondo che ci aiutano a
capire meglio come il padre e la madre ci possono gestire a volte.
Non ci abbandonano mai o ci lasciano, ma spesso lasciano andare
il manubrio della nostra vita, per brevi periodi di tempo in modo
che il nostro ramo possa essere in grado di produrre frutta.
Ovviamente, c'è qualcosa di molto più significativo che ci
viene insegnato. La moto nella nostra vita si chiama, la fede, una
delle tante virtù che chiamiamo frutti.
La fede è il catalizzatore che ci aiuta a muoverci attraverso il
processo di cambiamento. Senza fede, non possiamo farlo, è
impossibile.
Tuttavia, la fede senza opere è morta. Cosa intendo con
questo? Molti credono che la fede è una Chiesa che vanno a, o
qualche sistema di credenze che hanno.
La fede è un potere che si connette alla speranza e alla fede,
non è un sistema di credenze o una Chiesa.
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Quando si collega un apparecchio in una presa a muro che
riceve la potenza di coinvolgere il funzionamento dell'apparecchio
per consentire il suo lavoro.
La fede è il potere invisibile nascosto che scorre
misteriosamente attraverso i circuiti. Ci possono essere milioni di
usi diversi che possono essere utilizzati tramite questo potere, ma
è tutta la stessa potenza che viene utilizzato per usi diversi.
La fede è un potere, non è solo una convinzione, o un
insegnamento, o un concetto. La fede è una potenza vivente e
quando ci colleghiamo, funziona ogni singola volta. Proprio come
gli elettrodomestici, se non si riesce a collegare in, non è andare a
lavorare non importa quanto spero che hai.
Le opere di fede sono l'accesso o l'uso del potere della fede.
Ci sono opere necessarie per la fede e c'è un processo che
dobbiamo seguire. Come detto sopra, il bambino sulla moto
quando era guidato dal padre e dalla madre, che era una forma di
fede, ma non è stato perfezionato. I genitori dovevano lasciarsi
andare, e poi il bambino poteva imparare a prendere il controllo
della moto da solo, questo è l'inizio delle opere di fede.
Altre Scritture parlano di questo in un altro modo, come detto,
"Wgallina nel tempo la gente dovrebbe prendere la carne, hanno
ancora bisogno del latte."è stato rivelato che il latte è paragonato
a ciò che una madre nutre i suoi bambini.
L'uso del latte rivela che uno ha bisogno di qualcun altro di
prendersi cura di voi, nel tipo; come una madre infermieristica,
così come si pulisce, si vestono, vi guiderà e camminare con voi
paragonato a, tenendo il manubrio della vostra moto.
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È stato rivelato che arriva un momento in cui un individuo
deve iniziare a prendere la carne. Questa è la controparte
spirituale di essere in grado di discernere da soli da destra e
sbagliato e di essere in grado di scegliere a destra. Questa è
chiamata maturità spirituale.
Spesso alle persone viene detto che una chiesa è lì per nutrirli,
ancora una volta, come nel tipo; come la loro madre. Quante volte
hai sentito il termine, la Chiesa è tua madre.
Il problema è, la Chiesa è di guidare uno a Christ, permettere
uno di mettere sull'intero indumento di Christ; per diventare come
Cristo. E per fare questo, si deve staccare dalla madre e iniziare a
prendere in cibo spirituale da soli.
Purtroppo, questo non accade mai per la maggior parte del
fedeli, non sono stati insegnati mai che devono essere addestrati
per staccarsi da sè e per cominciare una vita in cui devono entrare
in un rapporto personale con Christ.
Invece continuano a ricevere il latte della loro madre e non
crescono mai oltre un certo punto. Rimangono bambini, e questo è
esattamente ciò che è stato rivelato... sono ancora ragazze in
Cristo, vendute alla carnalità.
Credono di avere tutto ciò di cui hanno bisogno. Sentono di
essere ricchi e aumentati con le merci a livello fisico, e non hanno
bisogno di nulla spirituale. Non crescono mai al livello successivo.
Questa orribile stagnazione ritarda la loro crescita, e
diventano seguaci di un sistema di credenze, non avendo legami
interni; come co-eredi.
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Credere che si può guidare correttamente la moto prende
fede assoluta facendolo. La fede deve portare a prendere le redini
del manubrio da soli e iniziare il loro viaggio personale con Cristo.
Proprio come la moto, siamo su un giro spirituale uno che
dobbiamo imparare a padroneggiare. Nessuno ha detto che
sarebbe stato facile.
Tuttavia, se la paura e la folla dubbio la mente allora la fede
è scollegato e il risultato è un crash potenziale. Spesso i genitori
sono nelle vicinanze per salvare la giornata, ma il bambino non si
rende conto che avrebbero potuto farlo da soli.
Così ora impariamo il prossimo mistero.
Il nostro lavoro in questo mondo è produrre frutti...
I frutti dello spirito sono, amore, gioia, pace, pazienza,
gentilezza, fede, dolcezza, mitezza, Temperanza, che
conduce alla vita.
Queste sono le nostre biciclette che dobbiamo imparare a
cavalcare. Questi sono i frutti dello spirito che ci sta dirigendo
sempre. Se in qualsiasi momento, si accede a uno di questi
attributi, non vi è alcun processo che può danneggiare. Per tutto
ciò che attraversiamo nella vita è tutto progettato per noi di
utilizzare una delle virtù di cui sopra per contrastare qualsiasi
situazione.
Prima di andare oltre, è importante capire che nessuno riceve
la vita eterna perché producono frutti. Non si può guadagnare la
vita eterna, è ed è sempre stato un dono. Ricordate il seme è
sempre lì se ci sono frutti o meno. È seme che è eterno.
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Quando siamo stati creati a immagine di nostro padre e
nostra madre, siamo stati creati spirito, non carne e sangue.
Perciò, Cristo disse: voi dovete rinascere nello spirito. Bene per
rinascere significa che doveva esistere in spirito priore. Eravate
già nati nello spirito, ma ora siamo in corso di sviluppo, di
apprendimento e di crescita, mentre nella carne in modo che
possa essere aggiunto al nostro spirito come frutti della nostra
crescita.
Così, come si è detto, siamo ricompensati sulla base di
nostre opere. La ricompensa non è la vita eterna, ma ciò che
riceveremo pur essendo eterno.
I frutti che produciamo che è unico da tutti gli altri
semplicemente perché ogni anima sta producendo il proprio frutto
individualizzato, sono le opere che si manifestano verso la nostra
gloria individualizzata che deve essere rivelato negli Stati Uniti.
Sono conservati per un uso futuro.
Appena come quando raccogliete la frutta da un melo,
immagazzinate
le
mele
in
cui
potete
accedergli
più
successivamente. Non si conserva l'albero. L'albero deve
continuare a produrre sempre più frutta.
Non importa quale sia la situazione che si pone nella propria
vita, la risposta al vostro dilemma è risolta utilizzando i frutti dello
spirito.
C' Hai appena salvato un carico di soldi in barca nell'ufficio
dello strizzacervelli.
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Il motivo per cui il padre e la madre devono lasciarci andare a
volte è perché dobbiamo produrre questi frutti usando l'energia
della fede. E a volte, così difficile come può sembrare, anche loro
devono spurgare un ramo in modo più frutta può essere prodotto
in seguito. Tuttavia, non ci abbandonano mai o ci lasciano.
Il padre e la madre ci guida al frutto bene, è allora dobbiamo
immergersi in esso e accedere ai frutti da soli. È come il vecchio
detto, potete condurre un cavallo all'acqua ma non potete
costringerli a bere.
Il padre e la madre ci danno tutto ciò di cui abbiamo bisogno
per combattere qualsiasi situazione nella vita semplicemente
usando la fede, per acquisire uno o tutti i frutti dello spirito.
Se lo avessimo fatto ogni volta che avessimo avuto un
problema, il problema sarebbe stato di breve durata, infatti
sarebbe cessato di esistere quasi immediatamente.
Il vero problema è; Siamo come quel bambino che diventa
spaventato quando i genitori lasciano andare il manubrio. Ci
sentiamo traditi, ci sentiamo spaventati, timorosi, e spesso
perdiamo il controllo, che potrebbe anche essere ostacolato
dall'uso di uno dei frutti, cioè autocontrollo, come temperanza.
Spesso finiscono per allontanarsi da nostro padre e madre e
decidere non ci piace farlo a modo loro. E questo è quando ci
inciampare e cadere nella vita. Alcuni non sempre tirare fuori, ma
non hanno alcun desiderio di cavalcare la moto da soli, in modo da
consentire agli altri di farlo per loro in modo che non si
infortunano. E questo porta a bere più latte invece di mangiare la
carne.
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Tutte le risposte a qualsiasi dilemma è in uno dei frutti dello
spirito. Non c'è nessun problema nella vita che non può essere
messo in quarantena utilizzando questi frutti. Questi frutti sono
Sradicatori problema.
I frutti dello spirito sono, amore, gioia, pace, pazienza,
gentilezza, fede, dolcezza, mitezza, Temperanza e vita.
Non importa quale sia la nostra situazione, nulla può opporsi
a questi Sradicatori. I nostri genitori divini lasciano andare il
nostro manubrio spirituale in modo che possiamo usare uno di
questi frutti dello Spirito per stabilizzare la nostra situazione e
spesso correggerla completamente, attraverso la fede.
La paura, il dubbio, la collera, l'ira, la gelosia, la rabbia, la
guerra sono tutte emozioni contrarie allo spirito del padre e della
madre.
Quando un processo ci sconvolge ci si rivolge spesso ai frutti
di semi falsi, questo è perché in questo ambiente siamo
programmati per reagire sulla base di emozioni negative. Tuttavia,
se abbiamo semplicemente preso il tempo di fermarsi e
raccogliere i nostri pensieri, ogni problema può essere risolto con
uno dei frutti di cui sopra bene.
Ognuno di questi frutti è un potere, un potere che esiste
all'interno dei regni nascosti. La fede è il nostro legame con questi
poteri. La fede è anche uno dei poteri.
I frutti dello spirito sono, amore, gioia, pace, pazienza,
gentilezza, fede, dolcezza, Mitezza Temperanza e vita.
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Quando ci sentiamo una disconnessione dal padre e dalla
madre, non è che ci hanno abbandonato o ci ha lasciato solo, ci
stanno chiedendo di cavalcare la moto da soli solo per un po' per
darci fiducia, per imparare siamo in grado di controllare qualsiasi
situazione che desideriamo invece di ottenere tutti in armi e
riempito con lo Spirito sbagliato di gelosia, ira e rabbia.
Se hai praticato questo ogni volta che qualcosa di negativo
entra nella tua vita, Guarda cosa succede al tuo spirito. È come un
potere nascosto ti è concesso come se tu avessi un genio in una
lampada, anche se un buon genio.
Le prove si verificano solo per contribuire a rafforzare noi per
costruire frutti. Non ci piacciono, spesso non sono divertenti.
Tuttavia, non siamo mai stati lasciati soli, ci viene data una
squadra di assalto pieno di frutta per sfidare qualsiasi problema
che esiste. Tutto ciò che dobbiamo fare è prendere le redini della
nostra bicicletta spirituale e applicarle alla situazione.
Questa è la vera fede!
Quando facciamo questo, spesso sentiamo questo amore
profondo proveniente dai nostri genitori divini come nulla che
abbiamo mai provato prima. In realtà, ci sentiamo sciocchi ad
avere mai dubitato di loro, in primo luogo. Ci sentiamo umiliati e
pieni di bontà e soprattutto di sicurezza.
È ora che ci rendiamo conto i frutti sono le qualità del
nostro DIvine PArents che non hanno mai lasciato andare, ci
hanno voluto tenere più stretto a loro. Per Hte Frutta dello
spirito Sono interiori e le qualità eterne di nostro padre e
madre.
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Quando siamo impegnati con questi frutti tutto sembra
proprio in quel momento, tutto sembra perfetto, come non c'era
mai nulla da temere mai o mai preoccuparsi, che è vero, fino alla
prossima volta quando mamma e papà decidono di farvi fare da
soli.
E poi torniamo al punto di partenza. Questo viene fatto
continuamente fino a quando finalmente ci rendiamo conto che
non c'è nulla che possa farci del male, abbiamo il potere totale
dalla nostra parte.
Se permettiamo che le prove ci influenzino negativamente, i
nostri genitori ci lasceranno andare più e più volte finché non ci
accorgeremo che possiamo farlo semplicemente usando la potenza
invisibile dei frutti. E poi in quel momento sappiamo che siamo
veramente collegati ai nostri genitori divini.
Sono veramente poteri!
I frutti dello spirito sono, amore, gioia, pace, pazienza,
gentilezza, fede, dolcezza, mitezza, Temperanza e vita.
Ogni volta che usiamo questi frutti per combattere qualsiasi
cosa nella vita, diventa la nostra ricompensa. Non è mai
dimenticato o mai perso. Mentre costruiamo questi frutti, essi
continuamente costruire interesse e, infine, stabilisce che stiamo
diventando. Ricordate l'intero processo che stiamo andando però è
quello di costruire frutta. Ed è così che si fa.
Questi frutti sono le nostre armi di pace contro tutto ciò che
è di violenza. Questi frutti sono la vita eterna contro tutto ciò che
è la morte. E più li usiamo più li diventiamo.
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Questo è corretto, stiamo diventando questi frutti, e questi
sono i frutti sul nostro ramo che sta cedendo la crescita.
Ed è per fede che ci connette a questi schemi armoniosi, che
noi chiamiamo speranza. La sostanza delle cose sperato, la
prova di cose che non si vedono.
Usando questi frutti che equivalgono a atteggiamenti spirituali,
si crede che si possa avere successo in un universo di materia
tridimensionale dove tutto sembra essere sui cinque sensi. Vi
assicuro che questi attributi funzionano ogni volta se li usate.
I frutti dello spirito sono, amore, gioia, pace, pazienza,
gentilezza, fede, dolcezza, mitezza, Temperanza e vita.
Se avete paura e dubitare, sostituirlo con fede/fiducia.
Se odiate, sostituitelo con amore.
Se siete scontenti, sostituitelo con gioia
Se siete agitati, sostituitelo con la pace.
Se sei intollerante, sostituirlo con pazienza.
Se ti senti tradito, sostituirlo con dolcezza.
Se ti senti usato, sostituirlo con gentilezza.
Se ti senti orgoglioso e presuntuoso, sostituirlo con mitezza.
Se siete tentati di fare male, sostituirlo con temperanza.
In tutte le cose sostituire ciò che è un ostacolo contro di noi
con l'uso dei frutti dello spirito, utilizzando questa formula
guadagnerà grandi successi e non saranno mai persi.
Capisci perché ho così meticolosamente rivelato la differenza
tra il Dio di questo mondo e il padre e la madre?
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Quando leggete del Dio di questo mondo nella Bibbia, tutto
ciò che dovete fare è allineare questi frutti con le azioni di questo
Dio.
I frutti si allineano con le azioni, o sono i frutti scuri e illusori?
Il padre e la madre non agirà mai o reagiscono di fronte a questi
frutti.
Perché? Perché sono i frutti del loro spirito. È chi sono
realmente. Questi frutti non sono solo idee, è la natura stessa dei
nostri genitori divini.
Come disse l'amato Giovanni,' il padre è amore '.
Ogni volta che si assiste a qualcosa di contrario a questi frutti
allora ' sapere ' che non viene dal padre e dalla madre. È
impossibile per i nostri genitori divini andare contro la loro stessa
natura.
Ora concesso non è mai facile in principio per produrre questi
frutti, proprio come in sella alla moto è difficile all'inizio, ma dopo
un po' tutto diventa una seconda natura.
Per questi frutti provengono dai tratti del nostro genitore
divino e carattere. Se non rientra in linea con questi frutti, non è
del padre e della madre.
E ricordate, una volta capito i frutti dello spirito si può vedere
attraverso tutti gli errori e separarlo da quello che è buono.
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Anche quando si legge la Bibbia o qualsiasi scrittura, se si
utilizzano questi frutti e salire su qualcosa che non è di questi
frutti, allora si sa quale seme è stato piantato.
Spesso leggendo la Bibbia o prendendo qualsiasi informazione
all'interno che potrebbe va contro i frutti che sono codificati nel
vostro DNA spirituale, ci sarà immediatamente sentire come
qualcosa che non va, come una bandiera rossa.
Purtroppo, anche se quando mettiamo in discussione ciò che è
contrario a ciò che proviene da dentro di noi, spesso ci troviamo in
una sorta di battaglia.
Tutta la mia vita ho visto cose nella Bibbia che non aveva
senso per me, voglio dire al fatto che ho sentito qualcosa era
sbagliato in fondo, l'allarme bandiera rossa.
Ho visto alcuni aspetti che erano edificanti e che era buono e
mi ha aiutato. Mi sono imbattuto in molte cose che erano buone
per l'anima. Eppure, quando mi sono imbattuto in cose che
sembrava sbagliato, e la mia anima era stato influenzato
negativamente, mentre non si adattava al quadro, sembrava fuori
luogo. Poi sapevo dove l'errore era.
Eppure, quando si sta seguendo qualcun altro che richiede
che si prende l'errore con il bene, si diventa confuso, e c'è l'intero
problema.
Prendete questo versetto per esempio presumibilmente
parlato da Gesù, Luca 19/27 "Ma quei nemici mine, che non
sarebbe che io debba regnare su di loro, portare qui, e ucciderli
davanti a me.”
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Ci sono molte Scritture nella Bibbia che non si allineano con i
frutti dello spirito, alcuni sono interi versetti, alcuni sono intere
storie, altri sono un frammento o frammenti e pezzi aggiunti ad un
versetto o scrittura.
Tuttavia, il nostro codice interno li catturerà sempre, ma
spetta a noi ascoltare ciò che è all'interno e poi agire o rispondere
di conseguenza.
Ora che cosa è sbagliato con il versetto di cui sopra?
Questa è una mentalità violenta, un atteggiamento di potere
e di controllo, e la morte è nella sua vibrazione; proprio come gli
dei del vecchio.
Cosa disse Gesù a suo padre quando fu crocifisso riguardo
agli spettatori? Disse: "Padre perdona loro perché non sanno
quello che fanno." Non ha detto,' Uccideteli tutti per il rifiuto di
me .'
Questa è la mente di Cristo, perché Mostra i frutti della
pazienza, l'autocontrollo, l'amore ecc. La mente sopra in questo
versetto non è la mente di Cristo. Rivela rabbia, orgoglio, ego,
gelosia e vendetta.
Così spesso questi falsi semi sono stati aggiunti per ritrarre
Gesù o il padre e la madre negativamente o più umano, piuttosto
che spirituale. Tuttavia, poiché il codice è dentro noi possiamo
vedere attraverso ogni singolo errore di seme falso impiantato
semplicemente usando le chiavi/frutta dentro. Li conoscerete
dai loro frutti.
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Capitolo (14)-protezione e liberazione!
Essendo uno dei veri semi offre una completa protezione e
liberazione in ogni situazione. Mettere la vostra fiducia nel padre e
nella madre è come avere il miglior sistema di sicurezza
disponibile. Quando ci affidiamo a questa assistenza, si verificano
miracoli incredibili che non possono essere facilmente compresi
dai cinque sensi.
Mi ricordo tra una moltitudine di storie che ho avuto accadere
nella mia vita, quando circa 25 anni fa, avevo appena lasciato mia
moglie al lavoro. Abbiamo vissuto circa 6 miglia dal suo posto di
lavoro, e la maggior parte del viaggio questa giornata di sole ci ha
fatto guidare in calore estremo.
Con il tempo, avevamo trasformato nel parcheggio, avevo
notato vapore è stato sottoposto a pressione fuori dal cofano della
vettura. Ho capito che il radiatore deve essere surriscaldato.
Mia moglie è andato all'interno del suo lavoro e mi è stato
lasciato fuori per scoprire il problema. E abbastanza sicuro,
quando ho sollevato il cofano auto il radiatore stava soffiando la
sua pila.
Ironicamente, avevo appena letto un articolo che ha
dichiarato, se si lascia il motore in esecuzione durante la
rimozione del tappo del radiatore che manterrà l'acqua riscaldata
all'interno del motore, e non rapidamente scoppiare attraverso la
parte superiore. Ho avuto un gallone di acqua con me, così ho
lasciato il motore in esecuzione, come è stato affermato, e ha
proceduto a prendere il tappo radiatore off.
Beh sorpresa, sorpresa c'è una lezione di valore nella vita e
che non è tutto quello che si dice può essere attendibile. Il
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radiatore esplose l'invio di acqua bollente super-caldo ovunque. E
sfortunato me, ero il beneficiario della maggior parte di tale
ebollizione H2O.
Ero coperto dalla testa ai piedi con acqua in tutto il mio corpo
e sembrava come se avessi saltato in una piscina con i miei vestiti.
Rimasi lì in stato di shock per quello che sembrava 30 secondi, in
attesa di sentire il dolore del liquido cocente caldo.
Mentre stavo lì ho cominciato a capire che non sentivo altro
che essere estremamente bagnato. Poi ho cominciato a toccare la
mia camicia dove era inzuppato, e la mia camicia era fredda. Ho
sentito il mio viso e altre parti del corpo ed erano anche molto
freddo. Non ho sentito alcun calore di sorta.
Poi ho guardato la terra dove c'erano pozzanghere della
stessa acqua che aveva raccolto e li ho toccato e ho notato subito
che l'acqua era molto caldo.
Ho toccato altre aree dove l'acqua atterrato ed era anche
estremamente caldo, ma sul mio corpo, c'era solo una sensazione
di freddo. Questo avrebbe potuto essere un disastro che potrebbe
avermi sfregiato per la vita ancora, si è rivelato essere un
miracolo incredibile.
Spesso nei miei eventi di vita come questo si sono verificati e
sapevo che era la mia fiducia nel padre e la madre che mi ha
concesso queste protezioni incredibili. Queste sono manifestazioni
normali di ciò che ci si aspetta quando riporremo la nostra piena
fiducia e fede nel padre e nella madre.
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Purtroppo, anche se molti hanno dimenticato questa
incredibile caratteristica di fiducia, e hanno negato la stessa fonte
che avrebbe potuto proteggere o salvare dalla via del danno. Essi
invece centro la loro attenzione sul mondo su di loro alla ricerca di
liberazione nel modo più duro, il modo costoso.
Troppi cercano protezione su loro stessi usando i sistemi di
sicurezza fragili umani e non riescono a realizzare che hanno
sempre la chiave matrice con loro.
Siamo stati ingannati in questo mondo che ci insegna che
dobbiamo fare tutto per noi stessi, e tendiamo a negare qualsiasi
influenza divina che potrebbe aiutarci quando necessario. Mi
ricorda un versetto nella Bibbia che afferma,'Hanno l'apparenza di
pietà, tuttavia negano il potere di ciò.’
Spesso le persone si rivolgono a chi credono è un Dio
all'ultimo momento in cui nulla hanno fatto le opere, e di solito
manca di sostanza profonda e le ricompense sono pochi a venire.
Il padre e la madre non devono essere trattati come l'ultima
risorsa, dovrebbero essere l'unica alternativa. Tutto ciò che
facciamo nella vita dovrebbe essere circondato intorno a portare il
padre e la madre in tutto ciò che partecipiamo.
Non importa ciò che siamo coinvolti nella nostra vita
quotidiana normale, dovremmo includerli in ogni attività. Più
facciamo questo più il potere è generato dove riconosciamo la
pesante influenza dei nostri genitori divini nella nostra vita.
Come si vive la tua vita ricordare che sono la loro prole, il loro
seme che è saldamente parte della loro profonda preoccupazione.
Vogliono essere inclusi nella nostra vita, vogliono che noi
guardiamo a loro per ogni singola decisione che facciamo.

La Conoscenza Proibita
Come li includiamo nella nostra vita cominciamo a vedere i
modelli di sviluppare che si rivelerà una potente mano nascosta
sta operando all'interno dei confini del nostro mondo personale, e
poi le cose incredibili cominciano ad accadere.
Questo è il segreto!
I miei amici questo è il segreto, questo è il potere che
dobbiamo cercare dopo. Non dopo la nostra volontà, ma la volontà
del nostro genitore divino. In questo ventunesimo secolo questo
suona come la retorica religiosa di mezza età e fesserie alla
maggior parte delle persone, ma vi assicuro che è la vera formula
per la vera liberazione e protezione.
Più cerchiamo aiuto attraverso i nostri genitori divini le
interazioni più incredibili si svelano. Porte aperte e porte chiuse e
nuove porte aperte quando necessario. E così, sembriamo avere
grande potere, ma non è il nostro potere, ma il potere interno del
padre e della madre che vivono dentro di noi.
Purtroppo, anche se quando ci fermiamo li compresi questo è
quando tutto comincia ad andare in tilt. Comprendere il mistero,
le cose non vanno in tilt perché i nostri genitori divini rinunciato a
noi, è perché devono farvi prendere le vostre decisioni in modo da
produrre frutta. Ma non tutti i frutti prodotti sono buoni frutti e le
loro bugie l'enigma.
Se si decide di non utilizzare i loro servizi che continueranno
ad aiutarvi, ma non si riconosce la loro mano nella vostra vita. E
prima di troppo a lungo più si ignora la loro presenza attiva meno
saranno parte della vostra vita fino a quando finalmente non li
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vedi da nessuna parte. Avrete completamente sradicato la loro
presenza dalla vostra consapevolezza coscienza.
Anche se non ti hanno mai lasciato o abbandonato, li hai
dimenticati e qualunque cosa si può tentare di fare dentro di voi e
per voi, tutto questo sarà ignorato come si tenta di difendere le
proprie scelte.
Vedete il più grande mistero di tutti è che la fede è nel sapere
che sono la maggior parte della nostra vita, sapendo che questo
stabilisce il loro potere nella vostra consapevolezza coscienza, che
permette di vedere la loro interazione personale. Non riconoscere
questo nega il nostro potenziale e la comprensione del loro
intervento, anche quando intercedono.
L'unica cosa circa il padre e la madre che dovrebbe essere
chiaro ormai è che non ci costringerà a fare qualcosa che non
vogliamo.
Solo il lato oscuro costringe le persone a conformarsi. Il
nostro mondo è la prova che il padre e la madre non costringono
la loro strada su nessuno. È anche la prova che un potere oscuro
effettivamente forzare la loro presenza su come molti che
consentirà.
I nostri genitori divini non si limitano ai protocolli umani. Nel
senso che possono vedere in profondità nel futuro, come in quanto
riguarda la nostra vita e molte vite a venire.
Ricordate che un milione di anni è solo un soffio di tempo per
i nostri genitori divini. Non siamo perduti in un mondo, o anche
una miriade di vite. Siamo semplicemente all'interno di un
processo di svolgimento che è sempre collegato a questa forza
benevola, anche quando non siamo a conoscenza.
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E per quanto sia importante per loro vederci produrre frutti
dello spirito, sono lunghe sofferenze, pazienza e pazienza per
aspettarci.
Proprio come i nostri genitori umani possono aspettare
attraverso il palcoscenico ribelle dei loro figli, quanto più possono i
nostri genitori divini aspettare che il nostro palcoscenico ribelle
arrivi a compimento dove alla fine riusciamo a superare quei modi
infantili?
Considerando che potremmo dover aspettare 5-10 anni o più,
i nostri genitori divini non sono su un tavolo del tempo. Sono per
sempre, eternamente paziente con noi e niente che facciamo può
pervertire questo processo.
Tuttavia, per il lato oscuro, chiedono obbedienza e culto, e
anche aspettare un momento è oltre il loro ciclo di indennità, e il
risultato è spesso conseguenze inquietanti.
Ricordate il Dio della Bibbia è colui che ha proclamato che un
peccato, un errore potrebbe eternamente ci scollega da lui.
Questa non è la mente di un genitore amorevole paziente. Questa
è la mente del controllo totale assoluto, della tirannia e persino
della follia. Questa è la mente di un leader dittatoriale.
Se volete un controllo attivo dinamico più spirituale sulla
vostra vita allora avete bisogno di portare nei vostri genitori divini
in ogni decisione e scelta che fate, sempre permettendo la loro
attenzione sulla vostra
direzione,
anche
permettendo
modifiche se necessario. Più su questo più tardi...
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Se siete veramente fiduciosi in loro allora si riconoscono
anche le modifiche come qualcosa di utile e necessario, così come
sempre essere consapevoli e attenti agli allarmi che segnalano
qualsiasi cambiamento necessario.
Se i cambiamenti sono necessari, e accettiamo il percorso che
il padre e la madre ci hanno fissato, allora saremo in grado di
accettare la loro modifica per il nostro migliore interesse.

La Conoscenza Proibita
Capitolo (15)-preghiera, invio e ricezione!
Ho cominciato a capire quando scrivo di fede molti sono persi
a volte perché si chiedono che cosa avere fede in? Da dove
cominciano? Come può qualcuno avere fede e non sapere
esattamente di cosa fidarsi?
Prendo un sacco di cose per scontato perché è sempre stato
parte della mia vita, ma a volte si deve rompere le cose ancora di
più per capire la semplicità di tutto. Oggi voglio parlare di
preghiera e di ciò che realmente è, e ciò che non lo è.
Io non e non ho parlato molto di preghiera, perché è stato
così erroneamente pochi capire la sua vera applicazione. Alcuni
credono che la preghiera sia quando diciamo a un Dio, quanto
siamo dispiaciuti, come in un senso di confessione.
Altri credono che sia chiedere a Dio, per ciò che volete o
desiderate. Ancora altri credono che la preghiera sia una forma di
sapere, che realmente non chiediamo nulla che manifestiamo
appena i nostri desideri in un senso di sapere; e voilà, come un
miracolo creiamo il risultato.
Il fatto è; la preghiera è molto di più di quanto sopra. L'ultima
idea che usiamo la preghiera per manifestare i nostri desideri che
è in parte vero, in quanto quando crediamo già nel risultato così
spesso si manifesta. Ma c'è un problema anche con questa idea.
Spesso può eliminare la necessità del padre e della madre, e cerca
di riprenderci tutto il potere e il controllo, che ancora una volta è
ciò che porta alla nostra separazione.
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C'è un aspetto fondamentale per l'ultima parte e mi rivolgo a
questo più tardi. Ora, arrivare alla parte che confessiamo al padre
e alla madre i nostri brevi ritrovamenti, ancora una volta questo
non è solo ciò che la preghiera è di circa, ma è incluso.
Quanto più ammettiamo di non cadere più ci umili rendendosi
conto che abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di
particolare interesse e trattamento. Non c'è niente di male ad
ammettere questo.
Dovremmo ammettere i nostri difetti, dovremmo essere
poveri nello spirito, significando umiliante noi stessi prima che
l'ultima potenza di fonte, non adorare, ma in servizio a.
Quando facciamo questo, togliamo l'auto-giustizia e togliamo
anche ogni pensiero che siamo già perfezionati. Che si tratta di un
processo e che abbiamo bisogno di capire un processo richiede
tempo, e lo sviluppo è una progressione.
Il padre e la madre preferisce ammettere i vostri peccati, che
per credere che non hanno peccati, o si decide che cosa è il
peccato e ciò che non lo è. Il peccato è una naturale violazione
delle leggi spirituali dell'amore, così come una violazione del
tempio umano, e sì, il peccato è programmato all'interno del
DNA/RNA, del corpo umano.
La filosofia New Age insegna che siamo già perfetti. I miei
amici non siamo perfetti, non essere ingannati. Veniamo dalla
perfezione, ma siamo stati sporchi per così dire. Stiamo
imparando a diventare perfetti, anche il nostro padre e la madre
sono perfetti.
Inoltre, molti credono che la preghiera è un ultimo disperato
sforzo per ottenere la fonte di darci quello che pensiamo di cui
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abbiamo bisogno. Di solito è un'ultima chiamata sulla fonte non
avendo fatto prima. E di solito è in una mentalità tangente, in
quanto tale, farò tutto ciò che devo fare se si farà solo questo o
quello per me.
I nostri genitori divini non sono bravi compagni di lavoro per
la mafia, non sono teppisti che abbiamo bisogno di costringere. Se
fossimo stati in contatto normale prima, non avremmo bisogno di
ricorrere a tali standard bassi.
Ancora una volta, la maggior parte credono che la preghiera è
chiedere la fonte per le cose e forse, si spera, la fonte verrà
attraverso per la nostra richiesta.
Tuttavia, questo porta uno in non essere sicuri, non si può
essere certi che la volontà della fonte può essere, e quindi non
abbiamo davvero tanta fiducia che tutto sta andando a
materializzarsi dalla richiesta.
Pertanto, dobbiamo riconoscere il vero nome della fonte come
padre e madre. Questo ci permette di sfondare le restrizioni si può
mettere su se stessi se credono che la fonte è impersonale.
Sapendo che la fonte è il nostro vero padre e madre, ci unisce a
loro come una famiglia come i loro figli, e non servi, schiavi e servi
legati.
È a causa di questa mancanza di conoscenza di chi la fonte
realmente è che produce il dubbio nelle nostre preghiere perché la
maggior parte sono semplicemente insicure dove si levano in piedi
come destinatario delle benedizioni. E naturalmente, una volta che
il dubbio entra nella fede viene eliminato, e i risultati rimangono
nascosti.
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Ancora una volta, non c'è niente di sbagliato nel chiedere il
padre e la madre per quello che è che si desidera, come non è
diverso da chiedere ai vostri genitori umani che cosa è che si può
desiderare.
Ora, alcuni credono che non dovremmo chiedere, dobbiamo
solo impostare sul tavolo dei nostri desideri e manifestarlo.
Ancora una volta, è vero il più fiducia che abbiamo più
diventa fatto che l'elemento desiderato sarà spesso ottenuto. Se
c'è vera fede, non ci dovrebbe essere alcun deluso.
Chiedete e riceverete!
Tuttavia, c'è un problema con questa ideologia. Non
dobbiamo mai rimuovere il padre e la madre dall'equazione. Una
volta che li rimuoviamo e crediamo di essere quelli che compiono
l'impresa, o noi a questo livello sono quelli che causano le cose a
manifestare. Poi si perde nel quadro grande in questo gioco molto
rischioso.
Vedete, quando confidiamo pienamente nel padre e nella
madre, siamo pienamente fiduciosi che ci concederanno ciò che è
meglio per noi. Proprio come un bambino deve contare totalmente
sui loro genitori che faranno ciò che è meglio per loro.
Ciò nondimeno, questo non significa che il piccolo Johnny e
Mary possano avere quello che vogliono. Certo, un bambino
potrebbe desiderare di avere un anno di fornitura di biscotti in
modo che possano nasconderlo sotto il loro letto e mangiarli ogni
volta che vogliono, ma questo non è un bene per loro, né è
opportuno.
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Dobbiamo imparare a renderci conto che i nostri desideri non
sono spesso nel nostro migliore interesse. Dobbiamo porre la
nostra fiducia nel padre e nella madre che il nostro desiderio sarà
accolto con modifiche se necessario.
Ora alcuni possono lottare e legittimamente così; come
possiamo fidarci implicitamente di qualcosa senza dubitare se non
siamo sicuri che il nostro obiettivo sia nel quadro di una giusta
direzione per la nostra vita? Non sarebbe questo creare dubbi?
Sì, lo fa, a meno che non lo si vede da una direzione più
spirituale. Sappiate sempre che ogni preghiera risponde
affermativamente alle modifiche. Mi spiego.
Che cosa è esattamente la preghiera?
La preghiera nelle sue basi più
comunicazione con il padre e la madre.

semplicistiche

è

la

Voglio che ci pensi. Quando comunichiamo con chiunque è
sempre dare e prendere. Questo è dove la religione ha volato la
Coop e ha completamente perso l'identità della preghiera.
Spesso la religione ci insegna che si parla di un Dio
impersonale e poi ci sediamo indietro sperando Dio curato
abbastanza per sentire noi come andiamo avanti con la nostra vita
senza alcun senso reale di sapere nulla.
E alcuni credono che quando leggiamo la Bibbia che è quando
le nostre risposte sono rivelate attraverso questo metodo, come
una sorta di Grossista che lavora per consegnare i doni da un altro.
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Beh, se la Bibbia aveva tutte le risposte allora perché mai
avremmo bisogno di pregare? Basta guardare in alto e voilà, hai
ottenuto la tua risposta. Ma non è così semplice, vero?
Il dogma religioso insegna spesso che Dio ci ascolta ma Dio in
realtà non ci parla. In realtà, essi sono così viziati nella loro teoria
della preghiera, che la preghiera di per sé è un veicolo di dubbio,
mai sapere nulla, confusione, Babele.
La base stessa della preghiera in molti sistemi di credenza
conduce uno a dubitare sempre, che è contrario a fede. Elimina la
nostra connessione con il padre e la madre. La loro teoria è una
ricetta per il disastro.
Allora, cosa insegnano le religioni? La Bibbia ti dà le risposte
di cui hai bisogno o la tua Chiesa ti dà le risposte di cui hai
bisogno, perché la Chiesa è lì come un sostituto di Dio e di Cristo
non essere qui; secondo loro.
Questo è il più grande difetto nella comprensione di questa
potente Gnosi, per credere anche che il padre e la madre o anche
Cristo non è qui è totalmente assurdo.

Vivono dentro di te!
Questi gruppi o persone vogliono farci credere che la Chiesa
diventa allora padre, madre, Cristo, insegnante, ecc, sulla base
delle loro dottrine e credenze. E rimuovono completamente il
contatto diretto con il padre e la madre dall'individuo e lo
sostituiscono con un collegamento falso, causando uno sguardo ad
una fonte esterna piuttosto che guardando verso l'interno.
Questo è ciò che ha causato tutto il dolore, l'inganno e le
bugie che si verificano nel mondo religioso, insegnando alle
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persone che non hanno un contatto diretto con il padre e la madre.
Wow, che rivelazione triste che è.
Potete immaginare di vivere in una casa dove si ha accesso ai
tuoi genitori, ma non rispondono mai alle vostre domande, e si
deve ottenere le risposte da qualcosa o qualcun altro?
Se volete sapere che cosa desiderano allora si deve andare ad
alcuni in-tra fonte per scoprire come il vostro papà e la mamma si
sente su questo o quello, come se si va a casa di un vicino e
scoprire attraverso di loro ciò che i tuoi genitori stanno pensando.
Come vuoto, come solitario, come insoddisfacente; e come
inquietante!
La prima chiave della preghiera è l'assoluta consapevolezza
che il padre e la madre ascoltano sempre e rispondono
direttamente dentro di voi. Permettetemi di ripetere questo, la
prima chiave della preghiera è l'assoluta consapevolezza che il
padre e la madre ascoltano sempre e rispondono direttamente
dentro di voi.
La preghiera è un veicolo di comunicazione tra voi e il padre e
la madre. L'unica differenza è che non si può vedere o sentire il
padre e la madre usando i nostri sensi limitati. Li sentiamo con
altri mezzi.
Esistono nel Regno invisibile come una fonte di energia ed
energie e questo Regno esiste dentro di voi, non esternamente ma
internamente.
Ricordate come è stato rivelato, il corpo è di terra come
l'anima è del cielo. Il Regno in cui le anime esistono, anche
171 | P a g i n a

I bambini della raccolta
quando sembra essere all'interno del corpo è all'interno del Regno
del cielo o di un'altra dimensione.
La nostra anima è direttamente e sempre connessa al padre e
alla madre. Pertanto, la nostra anima esiste in cielo come il nostro
corpo esiste sulla terra. I nostri genitori divini sono sempre dentro
di noi. Come la nostra anima è dentro il corpo, nostro padre e
nostra madre sono all'interno della nostra anima.
Quindi, dobbiamo avere la fede totale che quando
interagiscono con il padre e la madre è normale come interagire
con chiunque nel mondo visibile. Questo è il nostro collegamento
diretto dal mondo invisibile.
Tornando nelle azioni di comunicazione, spesso i nostri
genitori divini possono rispondere direttamente all'interno dei
vostri pensieri, se si sa come ascoltare. Provate a guardare in
questo modo, il padre e la madre non sono separati da voi, sono
voi a un altro livello di consapevolezza. I e My Padre sono uno...
Vi è mai venuto in mente che quando desiderate parlare con il
padre e la madre e fare domande che avevano già lavorato queste
domande nei vostri pensieri in modo che si dovrebbe chiedere una
risposta che era già preparato per voi? Conoscevano già la
risposta al tuo enigma e desideravano che tu cercassi la risposta
come interazione personale.
C'è un motivo chiave per cui siamo portati a chiedere o anche
il desiderio di certe cose. Quando abbiamo la nostra attenzione su
qualcosa, cerchiamo di apparire, se, al contrario, non abbiamo la
nostra attenzione su qualcosa, anche se accade non risponderemo
alla connessione apparente.
La nostra attenzione determina quello che possiamo
afferrare.
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Senza l'uso dei cinque sensi siamo lasciati contare sulla
nostra chiave per tradurre i codici. Come esempio; Se non
chiedete qualcosa ma vi è concesso un dono, non avrà alcuna
reale connessione personale.
In alternativa, se facciamo richiesta di qualcosa ed è reso
disponibile, abbiamo poi riconoscere la risposta alla richiesta e ci
sentiamo la connessione.
È una cosa bella quando abbiamo questo tipo di
comunicazione. Tuttavia, abbiamo bisogno di usarlo tutto il tempo,
in questo modo abbiamo rimanere nel loop. Più vediamo la nostra
manifestazione sviluppare più ci avviciniamo ai nostri genitori
divini.
Vedete quando comunichiamo con il padre e la madre lo
facciamo in piena convinzione che stiamo parlando e stanno
rispondendo. Quando si diventa abili a questo, si ascolta la
risposta all'interno dei vostri pensieri e si può comunicare come si
fa con qualsiasi essere umano a questo livello, tranne ' tempo '
può cambiare.
Ora non può essere perfetto in un primo momento, sarà
meglio con il passare del tempo quando siamo in grado di
separare i nostri pensieri più bassi-pensieri terreni e desideri, dai
pensieri più alti. La risposta del padre e della madre lavora
sempre dentro di te come se ti stessi dando le risposte.
Tuttavia, non essere ingannato il padre e la madre non è
l'unica connessione che riceveremo nei nostri pensieri, quindi
dobbiamo imparare a sentire e conoscere i veri frutti dello spirito.
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In secondo luogo, quando si comunica con loro si può fare in
qualsiasi momento o posto, la posizione non importa. È come
l'accesso a un telefono cellulare per effettuare una chiamata, e in
qualsiasi momento si può parlare. Una volta che si diventa abili a
questo, allora diventa di seconda mano.
Non hai nemmeno bisogno di pensarci, basta iniziare a
parlare e poi si aspetta pazientemente la risposta. Ora alcuni
credono che parlino continuamente e non ottengano mai una
risposta.
Questo perché non sono o udito o la risposta non è quello che
vogliono sentire. O la loro connessione è così mormorò con statica
che non sanno che cosa è che vengono rivelati.
A volte per ottenere la risposta il padre e la madre chiede che
facciamo qualcosa, spesso anche se è respinta per una miriade di
motivi. E poi il pensiero entra nella mente che era solo
l'immaginazione, e poi nulla sembra mai materializzarsi e la
delusione si mette in.
Questo è quello che mi è successo molti anni fa, quando il
padre e la madre mi volevano fare un cambiamento quando ho
chiesto aiuto nella mia vita. La risposta che ho ricevuto è stata che
ho dovuto fare un cambiamento importante e poi vorrei vedere le
benedizioni.
Se avessi rifiutato quella conoscenza perché o avevo paura, o
non volevo fare quel cambiamento allora avrei perso su tanti
eventi incredibili e spettacolari nella mia vita.
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Ora qui è il problema, troppe volte le persone diventano
impazienti e pensano che il padre e la madre non risponde, e poi
rinunciare e mi chiedo se anche la cura o sono anche l'ascolto.
Questo è quando abbiamo creato una palla di dubbio. E una
volta che succede la connessione è rotto il nostro fine, non loro, e
poi entra confusione e ti senti lasciato solo.
Come con qualsiasi cosa ci vuole pratica, ma lasciate che vi
assicuro, la connessione preghiera di chiedere e ascoltare è ciò
che è necessario praticare tutto il tempo. Non c'è nulla di più
importante su questo pianeta se non quello di riconnettersi al
padre e alla madre.
Questo è l'anello mancante tra i semi scelti e i loro genitori.
Dov'è il padre e la madre?
Sono all'interno della vostra anima-spirito, collegato ai vostri
stessi pensieri. Alcuni addirittura li chiamano il sé superiore. Il
padre e la madre vivono dentro di voi, e se aprite la porta della
vostra anima, vi risponderanno sempre.
Ricordate, Gesù ha anche dichiarato, perché la sua
connessione con il padre e la madre era così forte, sapeva dire, io
e mio padre sono uno. Stai cominciando a capire il codice? Io e
mio padre siamo uno. Dillo, senti!
Questo è stato fatto per rivelare a noi che la nostra
connessione è ugualmente la stessa di Cristo, se permettiamo al
padre e alla madre di vivere e dirigere la nostra vita, essi
diventano uno con noi.
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È come qualsiasi altra cosa, se si chiude la porta che il dubbio
e la paura di solito contribuisce verso, è allora che si blocca il
padre e la madre fuori.
Come li Chiudi? Smetti di comunicare, il che significa, smetti
anche di ascoltare.
La verità è che devi fare del padre e della madre i tuoi migliori
amici, e ti assicuro che non c'è nessun amico più grande di loro.
Quando si conosce veramente il padre e la madre vi sentirete
compassione, misericordia, amore, gentilezza, speranza, desiderio,
preoccupazione, dolcezza e bontà.
Non si sente la regola della legge di schiavitù e di morte, che
è un inganno per mettere un dubbio in cui si distinguono con i
propri genitori divini.
Queste meravigliose emozioni che vi sentirete da questa
connessione in profondità nella vostra anima inizierà a separare il
grano, la vera parola dalla Tares, che è la parola falsa attraverso
falsi pensieri.
Non sentirete mai paura, giudizio, punizione, contraddizione,
dispetto o nessuna di queste cose a meno che non stiate colpendo
il segnale sbagliato. Oppure si sta vivendo una vita che è piena di
tratti negativi spirituali e non si sta tentando di cambiare.
Questo è dove dobbiamo ammettere i nostri difetti e non
cercare di nasconderli o bloccarli o peggio si accettano come
qualcosa di benefico, questo sarà sempre causare gravi problemi.
Il padre e la madre saranno sempre indietro e sostenere voi e
vi amo, e sempre perdonare le vostre colpe come li si rivolgono
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come tali, ma non possono essere costretti a permettere il peccato
come se fosse qualcosa di buono.
Se ricevete qualsiasi altra risposta che non è dei frutti dello
spirito, significa che la vostra comunicazione è interferito con.
Basta capire, e cominciare a rimuovere il dubbio dalla tua mente
sapendo dubbio solo è il collegamento difettoso.
E si deve capire in questo regno invisibile esiste anche il più
oscuro avversari demoniaci ovunque, e cercano sempre di
interferire per creare confusione, inganno, bugie, paura e dubbio.
Ora il nostro compito è quello di capire quando una di queste
cose si manifestano nella nostra mente attraverso i nostri pensieri
e/o azioni, dobbiamo capire da dove proviene.
Non essere ingannato, se il padre e la madre può comunicare
in segreto all'interno del regno invisibile, in modo da possono
entità demoniache. Essi possono anche gettare pensieri nella
vostra mente per confondere voi e cercare di farti rinunciare alla
fonte, il padre e la madre.
Possono anche gettare pensieri nella mente di altre persone
per attaccare voi, non importa da dove proviene, avete sempre il
codice e le chiavi dentro di voi, basta usarli.
Ricordate la storia della semina del seme rivelato circa la
miscelazione, che crea confusione. Il seme è la parola piantata del
padre e della madre e il falso seme è la parola di quelli caduti.
Ovviamente entrambi i semi saranno nei vostri pensieri, il vostro
lavoro e la missione è di dividere e separare correttamente i due.
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Entrambi hanno il potere di accedere ai nostri pensieri.
Tuttavia, abbiamo la chiave principale per decodificarli, "i frutti
dello spirito".
Questo è il segreto dei secoli, i poteri demoniaci hanno un
solo obiettivo e che è quello di separare la nostra connessione con
il padre e la madre, perché sanno che è un potere che non
possono penetrare.
E indovinate un po', guardate in giro per il mondo, una
grande percentuale di tutte le persone ovunque non conoscono
nemmeno il padre e la madre.
Pensi che forse queste entità demoniache stanno succedendo?
Basta avere la conoscenza di Gesù Cristo, ignorando il suo
messaggio molto circa l'identità del padre e della madre non è
abbastanza buono, non importa quello che è stato insegnato.
Ricordate ciò che Gesù disse: Matthew 7/21 "Non tutti che
saYs a me, Signore, Signore, entrerò nel Regno dei cieli; ma colui
che doeth la volontà di mio padre che è in cielo.”
Eppure il padre e la madre non rinunciano mai a noi, siamo
tutti vicini come i nostri pensieri, ma cercherete e poi sentirete?
Il semplice rimedio per questo è quello di non dimenticare
mai quali pensieri appartengono a chi. Se il pensiero è profonda
preoccupazione amorosa, allora avete contattato il padre e la
madre. Se un pensiero è dubbio, e la disperazione, allora qualcuno
sta interferendo.
Proprio come qualsiasi segnale radio, se qualcuno rimbalza in
cima alla vostra frequenza, si riceverà statica e sovragioco. E vi
lascerà confusi su ciò che state ascoltando.
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E che cosa facciamo normalmente quando si raggiunge statica
alla radio quando si cerca di ascoltare la nostra stazione preferita?
Spesso basta sintonizzare fuori o spegnerlo completamente.
E questo è ciò che dobbiamo fare con il lato oscuro, cambiare
il canale, e spegnerli non appena riceviamo il segnale. Non
ascoltate, non credete, e ritornate al padre e alla madre.
Pertanto, il lato oscuro cerca di influenzare noi, non hanno
molta cura se si seguono o loro modi o no, ma quello che fanno
cura sta cercando di farti sintonizzare il padre e la madre.
Non possiamo mai permettere, non importa quanto siano
subdoli i loro attacchi, le loro oscure informazioni per penetrare
nella nostra mente. Siate certi che se siete in contatto con il padre
e la madre, l'altro lato cercherà sempre di interferire in una forma
o l'altra per causare dubbi.
Dobbiamo discernere e imparare i segni, non dobbiamo
permettere al nemico di distrarci, ma se il nemico riesce a
distrarre noi, semplicemente non dobbiamo mai perdere la verità
che, è il nemico.
Questo è tutto ciò che dovete sapere. Si vede una volta che il
nemico è rivelato, poi 90% del problema viene rimosso. E più si
continua la pratica di conoscere, più velocemente il nemico lascerà
e gli attacchi cadranno...
James 4/7 "Resistete al diavolo e lui fuggirà da voi...”
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Tuttavia, mai essere ingannati, non si fermeranno mai,
torneranno sempre con nuovi trucchi e tattiche e un nuovo piano
di gioco, ma più si lavora su questo meno il loro potere avrà alcun
effetto su di voi.
I loro sforzi non avranno tanto potere quanto una volta. È
importante comunicare tutto il tempo con il padre e la madre per
permettervi di riconoscere il vero segnale che vi permette di
sciogliere la falsa frequenza.
Parlare con loro come se si stesse confidando con il tuo
migliore amico. Non lasciare niente. Dite ciò che avete in mente,
rivelate le vostre paure e debolezze più intime.
Non devi agire come se tu fossi un essere divino che non ha
difetti, come se si sta cercando di ingannare loro, sanno già tutto
di te. Sii solo te stesso, e Lasciali entrare.
Potremmo non essere ancora perfetto, ma ci ameranno e
accettare che abbiamo difetti, proprio come ogni genitore
amorevole sarebbe verso i loro figli umani.
A differenza del Dio di questo mondo insegna che non vi è
alcuna accettazione, è lo stato di diritto in cui ogni difetto è
giudicato fino alla morte definitiva secondo quella legge.
I nostri genitori celesti a non pensare come questo a tutti,
perché capiscono il processo.
Se avete un problema e una debolezza, dite loro su di esso,
non vergognatevi, parlare con loro di qualsiasi cosa. Non lasciare
nulla fuori, ricordate, non ci sono segreti con il padre e la madre.
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Una volta che fate questo tutto il tempo allora presto vi
renderete conto che sono i vostri migliori amici anche nelle nostre
debolezze più preoccupanti, capiscono. E poi vai a fare le
modifiche che rivelano fino a quando, anche se sono brevi passi
del bambino di cambiamento.
Come le conversazioni diventano più reali a voi, perché alla
fine diventerà più reale di qualsiasi conversazione che si potrebbe
avere con altri esseri umani. Vi sentirete eccitati e sempre
desiderosi di parlare con loro.
E col tempo sentirete il padre e la madre restituire la
conversazione a voi dai vostri pensieri, chiaro come la luce
dall'interno.
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Capitolo (16) – modifica nella preghiera!
Ora questo è dove si entra in modifica nella preghiera. Ci
sono alcune cose che vogliamo e il desiderio ed è importante per
noi, ma il fatto della questione è, non può essere la giusta
direzione nella propria vita.
Rivelare i vostri desideri è sempre vitale, ma la domanda
principale che ottengo sempre è, se sto richiedendo qualcosa e
non sono sicuro se il padre e la madre ritiene che sia necessario,
allora come è possibile avere fede perfetta quando essere incerto
è già una forma di dubbio?
Sappiate questo, il padre e la madre vogliono sempre il
meglio per noi nel processo di produzione di frutti.
Ancora una volta, tornare a quello che ho detto prima,
nessuna preghiera è mai senza risposta. Tutte le comunicazioni
che si occupano di qualsiasi cosa si cura di approfondire è sempre
risposto, a volte istantaneamente, a volte anni giù la linea.
Eppure capire, noi come esseri umani sono testardi, vogliamo
quello che vogliamo e lo vogliamo ora. E quando questo non
accade, pensiamo, a che serve, non importa a nessuno?
La verità è semplice se si cura di capire, il messaggio è in
avere un quadro mentale adeguato.
Spesso, noi desideriamo cose della carne che il padre e la
madre non hanno alcuna preoccupazione reale circa, non che il
padre e la madre non si preoccupano per i nostri bisogni e vuole in
questo mondo caduto, ma così spesso cerchiamo per Flings
temporanei che ammontano a nulla , e spesso di solito si realizza
questo dopo il fatto. E poi quando abbiamo finito di sperimentare
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con esso lo gettiamo via come senza valore o di nessun profitto
per noi.
Il modo in cui possiamo entrare in qualsiasi comunicazione
con il padre e la madre e non dubitare, è quello di capire che ciò
che chiediamo potrebbe essere necessario modificare per il nostro
successo e la speranza. Voglio che ci pensiate. Non posso
esprimere questo più seriamente di quello che sto rivelando qui, è
così importante e nel tempo si capisce perché.
Quando si consente loro di finalizzare tutte le decisioni,
sempre capire che non dicono mai di no, il padre e la madre
sempre risolvere la situazione, anche se deve essere modificato.
Dove dobbiamo sperare, e credere e non perdere mai la
fiducia, è che dobbiamo capire la nostra richiesta esatta può avere
bisogno di essere ottimizzato.
In secondo luogo, quando qualcosa viene modificato è spesso
più vantaggioso di quello che originariamente desiderato
comunque. Se non è poi qualcos'altro può cercare di interferire.
Si prega di leggere di nuovo. Quando il padre e la madre
modifica qualsiasi cosa, di solito è più vantaggioso di quanto
originariamente desiderato.
Mi porta a una storia di qualcosa che si è verificato nella mia
giovinezza che non ho mai dimenticato. Volevo un set di auto da
corsa. Sapevo che mio padre aveva fondi limitati e ho capito
quello che desideravo potrebbe non essere possibile.
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Sono venuto da un momento in cui anche i bambini capito la
limitazione delle finanze familiari e bambini a cuore che anche.
Non abbiamo avuto tutto quello che volevamo, abbiamo dovuto
essere paziente e spesso prendere ciò che è stato dato a noi.
Ho continuato a chiedere a mio padre fino a quando un giorno,
ha detto, Giovanni, (questo è il mio nome italiano), ho risposto,
"Sì papà." Ha detto; "Andiamo al negozio insieme". Ovviamente,
questa è stata una richiesta strana, di solito mia mamma ha fatto
la spesa.
Non sapendo esattamente che cosa l'affare era, sono andato
lungo. Quando eravamo al negozio mio padre mi guardò e disse:
"Ehi, non vuoi un set di auto da corsa?" Wow, sono stato umiliato
e rispose: "vuoi dire che davvero stanno andando a comprare che
per me?"
Egli rispose: "Vai a scegliere il set di auto da corsa che vuoi e
fammelo vedere".
Beh, ero in uno stato di shock ma sapevo ancora che mio
padre non aveva un sacco di soldi; Non volevo opprimerlo. Che
può sembrare strano riguardo a come la maggior parte dei
bambini sono oggi. Tuttavia, ho fatto il mio trekking per le isole e
ha iniziato la mia ricerca quando direttamente sopra la mia testa
impostazione con grande poise, come una stella ha colpito il
modello, sulla cima di un rack centrale è stato il set di auto da
corsa dei miei sogni.
Oh, che sarebbe stato così sorprendente per essere in grado
di avere questo una volta in un regalo di vita, un desiderio di là di
tutto quello che potevo immaginare di essere in grado di
possedere davvero questo incredibile set di auto da corsa.
Tuttavia, sapevo che mio padre non sarebbe in grado di
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permettersi che uno, così ho tristemente cercato per qualcosa di
meno costoso.
Quante volte quando preghiamo di chiedere qualcosa, noi lo
barattamo perché non crediamo che il nostro vero desiderio possa
mai essere compiuto?
Ho trovato questo set di auto da corsa a buon mercato per
capire questo sarebbe tutto mio padre poteva permettersi. E l'ho
preso e l'ho portato da lui. Ho cercato di essere eccitato, perché
almeno mi è stato sempre qualcosa che non ho avuto in
precedenza.
Mi avvicinai a mio padre e glielo porse, la scatola era piccola.
Disse: "è questo che vuoi?"
Ho detto, "certo papà", ha risposto, "Beh, se questo è ciò che
si vuole lo otterremo." E poi si voltò e guardò il rack alto con
questa scatola gigante abbagliante su di noi come un eroe antico
mitico rivelando questo incredibile set di auto da corsa che avevo
purtroppo respinto.
Mio padre poi lentamente si voltò a guardarmi e cominciò a
voce la sua preoccupazione, "Sai, se ero io penserei che auto da
corsa set, (come ha sottolineato verso l'alto) sarebbe quello che
vorrei avere".
Beh, naturalmente ormai non solo sono inciampando sulle mie
parole e pensieri davvero mettere in discussione ciò che sta
accadendo, ho cintura fuori qualche risposta vocale che ha detto
in effetti, "Beh, Sì papà, ogni bambino vorrebbe che, ma che uno
è troppo costoso."
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Mio padre mi guardò e disse: "bene Giovanni, quale si vuole
veramente?"
Rimasi lì scioccato esaminando se questa era una prova. Nella
mia mente, ero ancora alle prese con il problema di se ho potuto
ottenere il set di auto da corsa dei miei sogni, perché ero ancora
preoccupato per il prezzo.
Così, ho cautamente lasciato le parole scivolare fuori dalla
mia bocca con un tono molto basso e disse: "papà, che auto da
corsa istituito ci sarebbe il più grande dono che potrei mai ricevere,
ma costa troppo denaro."
E poi mio padre ha reagito, "lasciatemi decidere se posso
permettermi questo o no, non dovete preoccuparvi... quale
volete?"
Eccomi qui, stordito al di là del mio piccolo quadro mentale
poco, ho detto, "Voglio che uno, puntando verso l'alto guardando
verso il cielo."
E lui sorrise e rispose: "OK allora, che è quello che
otterremo." Abbiamo ottenuto qualche aiuto da uno dei lavoratori
del negozio per ottenere la casella verso il basso per noi e come
ha consegnato a me, qui mi teneva questa scatola enorme che era
fondamentalmente più grande di me, ma non era nemmeno vicino
alle dimensioni del mio sorriso della gratitudine che avevo verso
mio padre.
Fino ad oggi, non ho idea di cosa sia mai successo a quel set
di auto da corsa. Non mi ricordo nemmeno di averci giocato, ma
non ho mai dimenticato cosa ha fatto mio padre per me.
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Ricordate se i nostri genitori di questo mondo inferiore di
corruzione sanno dare buoni doni ai loro figli che chiedono; quanto
più i vostri genitori celesti daranno ai loro figli che lo chiedono?
Avanti, qualunque cosa è che si sta cercando o richiedente,
sempre lasciare che il padre e la madre modificarlo, questo
rimuove tutte le forme di dubbio che ciò che si cerca potrebbe non
verificarsi come originariamente desiderato.
Tuttavia, se ciò che cercate è una realizzazione che si riceverà
qualcosa di più specificamente in sintonia con le vostre esigenze, e
sì spesso è anche meglio di quello che aveva chiesto, allora questo
comincia a rimuovere tutti i dubbi e ripristinare la fiducia, che a
sua volta costruisce una fede più forte e rimuove il dubbio.
Così dunque, mai dettare al padre e alla madre, che cosa,
quando, dove o anche come l'elemento del desiderio è quello di
manifestare, ma sempre rendersi conto che si manifesterà insieme
con eventuali modifiche.
Questo è l'aspetto più importante della preghiera che ci sia
mai stato. E questo è dove il 99,9% di tutti di solito fallisce e cade
in una trappola di dubbio.
Non c'è mai nessun momento in cui dovremmo perdere la
speranza o il dubbio in ogni richiesta che facciamo del padre e
della madre. In realtà, ha bisogno di essere il contrario, deve
essere compreso che non importa che cosa è che è richiesto si può
assolutamente sapere che accadrà, anche se deve essere
modificato per il vostro successo.
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La modifica non è dubbio, è un modo per permettere al nostro
genitore divino di interagire nella nostra vita, e costruire sulla
speranza di qualcosa di più grande di quanto richiesto in primo
luogo, e che è più progettato per i propri bisogni reali.
Non posso dirvi quante volte il padre e la madre modificato
qualcosa ho chiesto ed è stato molto meglio di quanto avrei potuto
mai creato per me stesso, proprio come quello che è successo a
me con mio padre e il set di auto da corsa.
E questa è l'ultima parte dell'equazione. Questa idea che
manifestiamo tutto dal nostro potere è completamente assurda,
anche se in parte c'è la verità.
Sì, la nostra fede e convinzione può manifestare molte cose,
l'atto stesso di fede energizza la natura spirituale delle cose e crea
ciò che cerchiamo. Tuttavia, e leggere questo da vicino, a volte ciò
che desideriamo è molto male per noi.
Capite se non usate il padre e la madre come vostro
collegamento centrale, allora qualcun'altro sta andando giocare il
Dio con voi? E chiunque creda di avere il potere di manifestare ciò
che vuole separato dal padre e dalla madre, avrà una strada molto
approssimativa davanti a loro.
Ed ecco perché?
Come ho detto prima, perché il padre e la madre modificano
le nostre richieste? Perché il padre e la madre possono vedere
cose che non possiamo possibilmente visualizzare o conoscere la
nostra auto o il mondo che ci circonda, così come sbirciare nel
futuro.
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Ad esempio, supponiamo che tu chieda un lavoro, e vuoi
davvero questo lavoro. Tuttavia, il padre e la madre modificarlo
per darvi lavoro diverso di valore uguale o maggiore. Il problema
è che sei morto insieme al lavoro che volevi.
I nostri genitori divini sanno perché hanno modificato questo
per te. E se avessero guardato giù per la strada nel futuro
immediato e hanno visto che questo business stava andando sotto,
o forse un disastro si è verificato, dove lo stabilimento bruciato a
terra? Non si può sapere che questo ti toccherà al tuo livello di
consapevolezza, ma i nostri genitori divini possono.
Questo è accaduto anche nella mia vita spesso.
Molte volte, il padre e la madre si adatteranno a fare qualcosa
espressamente per le nostre esigenze. Anche se non capisci di
cosa si tratta. E così spesso accade che è molto meglio di quanto
tu abbia mai richiesto.
Un altro punto qui, spesso facciamo richieste basate sulla
nostra mancanza di fede. Il che significa che non pensiamo
abbastanza alto, limitiamo la nostra richiesta a causa di ciò che
pensiamo sia possibile per noi, Oh Boy come so che questo per
essere vero.
Non possiamo essere onesti su questo, ma è un dato di fatto
che spesso limitiamo i nostri desideri sulla base di ciò che si
determina è fattibile o addirittura possibile, anche quando il padre
e la madre ha qualcosa di molto più grandioso in mente per noi,
ma non possiamo nemmeno scandagliare ancora.
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Quando siamo continuamente comunicare con loro, a lungo
che siamo pieni fino all'orlo con i nostri desideri, se non è dannoso
per noi. Ora non può accadere durante la notte, ma accadrà. E più
reagiamo di conseguenza questi eventi sorprendenti si verificano
più rapidamente.
Tornando a usare la formula di manifestare il vostro desiderio.
Mi ricordo una volta quando io e mia moglie, si trasferì in una
zona dove buoni posti di lavoro erano abbondanti, il problema era,
era una città turistica e non siamo riusciti a trovare un posto per
vivere a causa dei prezzi esorbitanti.
Abbiamo dovuto spostare fuori città, il che significava un
lungo viaggio in auto ogni giorno. Ogni giorno abbiamo preso
questa unità ci sarebbe passare anche se l'ultima città, che era
solo 3 ½ miglia al di fuori della piccola città che stavamo
lavorando.
Ho messo nella mia mente che volevo manifestare una
situazione migliore, naturalmente con i miei genitori divini aiutare.
Ogni giorno abbiamo attraversato l'ultima città, abbiamo notato
questo pezzo di terra a sinistra e su di esso erano due rimorchi.
Ho usato per scherzosamente fare il commento ogni singolo giorno,
come abbiamo superato questi due trailer, che, "nessuno ha
bisogno di due rimorchi, che uno di quei rimorchi sono nostri,
appartiene a noi."
Questo è accaduto ogni giorno e mia moglie sarebbe solo
ridere e poi anche entrare su di esso da commentare: "Sì, hanno
la nostra casa, e lo vogliamo indietro."
Ora capisco, non sapevamo chi possedeva la proprietà, non
abbiamo nemmeno sapere se era disponibile. Abbiamo
praticamente sapevamo nulla, tranne il fatto che era molto più
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vicino alla città in cui abbiamo lavorato e avrebbe risparmiato un
sacco di tempo e denaro.
Ciò ha continuato per un mese dopo che entrambi abbiamo
ottenuto i lavori in questa città turistica. Poi un giorno un uomo
entrò nello stabilimento dove mia moglie stava lavorando. Ha
cercato il Manager e le chiese: "c'è qualcuno che lavora per voi
che potrebbe essere necessario un posto dove vivere, perché sto
affittando un posto sulla mia proprietà?"
Il direttore ci ha pensato per un po' e ha detto, sì, penso che
abbiamo qualcuno che lavora qui che è alla ricerca di un posto più
vicino al lavoro. E abbastanza sicuro, ha chiamato a mia moglie
per parlare con quest'uomo, e ha spiegato a mia moglie aveva
proprietà in questa città a poche miglia indietro, e ci ha chiesto se
ci piacerebbe venire a vedere che quella sera.
Eravamo entrambi entusiasti perché era la stessa città
abbiamo mantenuto menzionare ci piacerebbe avere un posto
dove vivere. Così, quella notte dopo il lavoro siamo arrivati nella
città successiva, avendo l'indirizzo in mano, chiedendosi dove
questo albergo è stato.
Incredibilmente, con nostro stupore ci siamo trasformati in
unità in cui abbiamo avuto l'indirizzo per, e c'era, la stessa
proprietà con due rimorchi, e l'uomo stava affittando uno di loro;
come lui e sua moglie vivevano nell'altro trailer.
Ci siamo trasferiti nel trailer e ha trascorso quattro anni ci sta
diventando molto amici intimi con il proprietario e sua moglie. E il
nostro trekking al lavoro è stato modificato notevolmente per il
nostro vantaggio. È stata davvero una grande benedizione.
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Così qui è il problema, quando lasciamo il padre e la madre
fuori dall'equazione, sì, possiamo ancora manifestare ciò che
desideriamo, e ci sono entità dall'altra parte che sono fin troppo
felici di concederci spesso i nostri desideri senza modifiche.
Tuttavia, se usiamo la manifestazione e cerchiamo sempre il
padre e la madre nel nostro uso di esso, saranno felici di aiutarli
ad accedere al vostro desiderio, se è favorevole.
Dobbiamo capire, ci sono demoni delle tenebre che
vorrebbero portarci via la nostra vera strada e ci truffano a
credere in una bugia o seguire una distrazione. Sono imbroglioni!
E sì, sono molto reali. Non lasciare mai il padre e la madre fuori
dal trekking della tua vita.
Spesso ciò che vogliamo è dato a noi, ma viene anche con i
trucchi e le trappole. Gli oscuri vedono che ci farà del male e sono
più che felici di conformarsi.
Non lasciatevi ingannare, sì, possiamo manifestare le cose noi
stessi, ma a volte è in aiuto di un essere demoniaco che è più che
felice di conformarsi in modo da poter eseguire afoul contro di noi.
E quando ci Disconnetti dal padre e dalla madre a causa delle
nostre false manifestazioni, non sono in grado di modificare la
nostra richiesta per la nostra felicità, e spesso siamo intrappolati
nel nostro letame e fango.
Ora sappiamo perché molte persone ricche sono alcuni degli
uccelli più dispettosi e odiosi del mondo. È perché non sono mai
stati modificati. Hanno ricevuto ogni loro desiderio e ora sono
interamente in sintonia con il mondo demoniaco e le sue nature.
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Questo perché non hanno posto la loro fiducia nei genitori
divini; li hanno rifiutati di farlo da soli. Quindi, ottenere ciò che si
pensa che si desidera non è spesso quello che ti serve e poi ti
porta in una vita miserabile di esperienze negative.
Tuttavia, se si continua a mantenere i nostri genitori divini
nella vostra ricerca, allora si può manifestare i propri desideri.
Ricordati, Chiedi e ti sarà dato, e cercherai e troverai...
Come detto, è più facile per un cammello di passare
attraverso un occhio di un ago di una persona ricca di entrare nel
Regno di nostro padre e madre.
Una volta che ti rendi conto che il padre e la madre in grado
di modificare tutte le scelte e desideri, sempre sapere che è per il
vostro migliore interesse, ma più di questo, sarà anche d'accordo
con esso più di ogni altra cosa si potrebbe desiderare o
immaginato per te stesso comunque.
Il tempo che io e mia moglie ha manifestato la nostra
richiesta ed è successo esattamente come abbiamo voluto.
Qualcuno potrebbe dire, allora hai manifestato quello che volevi,
come fai a sapere che non era un trucco?
Sapevamo perché non abbiamo mai lasciato il padre e la
madre fuori, avevamo chiesto loro ogni giorno per darci un posto
dove vivere che era più vicino al lavoro. E in secondo luogo, non
ho alcun dubbio che il padre e la madre hanno messo questi
pensieri nella nostra mente per manifestare la stessa cosa che
stavano progettando per noi. Così, in verità era tutto loro
comunque.
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Tuttavia, la cosa ironica era, anche se era tutta una
benedizione, tutto è cambiato perché il padre e la madre ci
stavano portando ad andare da qualche parte ancora meglio, per
concederci i nostri sogni come avevamo desiderato, per molti anni.
Questo si è verificato avendo il nostro posto portato via a causa di
problemi con la terra.
Avremmo potuto diventare arrabbiati e abbiamo fatto del
nostro meglio per rimanere, ma entrambi sapevamo che il padre e
la madre stavano cambiando la nostra situazione anche se
abbiamo avuto alcuna idea di cosa volesse dire. Tutto si rivelò
ancora più grande.
In questo mondo, spesso cerchiamo soldi per risolvere i nostri
problemi, ma non è il denaro che si vuole veramente, è ciò che il
denaro può comprare. E questo è ciò che il padre e la madre ci
possono offrire. Essi possono modificare la richiesta di denaro e
modificarlo al desiderio reale si voleva utilizzare il denaro per.
Vedete, l'amore per il denaro è la radice di ogni male. Sì, è
bello avere, ma quando si inizia fiduciosi in denaro che abbiamo
perso la nostra strada.
Il denaro è uno strumento, non diverso da un martello e
chiodi. Se volete costruire una casa avrete bisogno degli strumenti,
naturalmente lo sappiamo tutti. Ma il padre e la madre spesso ci
possono concedere con la casa senza gli strumenti. Capisci quello
che sto dicendo?
Il padre e la madre vogliono che ci fidiamo di loro pienamente
come qualsiasi genitore, non vogliono che noi a metterli come
secondo violino dietro l'onnipotente dollaro, perché sanno che sarà
ingannato e perso.
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Se a volte abbiamo bisogno di soldi, ci sarà se abbiamo
fiducia e fare affidamento sul padre e la madre. Ma a volte non ci
saranno soldi, ma possiamo ancora ottenere il nostro desiderio.
Ancora una volta, so che questo è molto vero. Il padre e la
madre possono creare qualsiasi cosa nella nostra vita. E non c'è
benedizione più grande che fidarsi veramente del loro potere su
tutto, sapendo che non saremo mai lasciati.
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Capitolo (17)-capitolo mistero-il piano!
Potreste chiedervi, in che modo questo libro vi influenza da un
punto di vista personale? Il fatto è che tutto quello che ho scritto
in questa serie di libri è un codice, e questo codice dovrebbe
iniziare ad aprire le ragnatele intorno al vostro DNA spirito che
giacciono dormienti all'interno della vostra anima.
Io non sono qui per rispondere a tutte le vostre domande, io
non può nemmeno avere tutto 100% accurate, ma io tengo la
chiave per il codice. E questo è ciò che sto restituendo alla vostra
consapevolezza. Per voi hanno sempre avuto questa chiave
Se sei uno dei veri semi.
Ascolta, so che usando la Bibbia e rivelando che alcuni dei
contenuti non è valido è un punto sensibile con molti. So anche
che la Bibbia dice cose che facilmente contraddicono alcuni di ciò
che ho rivelato.
Non è facile separare la pula dal frumento ed a volte potete
rimuovere alcuno della verità anziché l'errore. Tutto questo è
possibile, tuttavia, avere la chiave del codice il fatto è che siamo
parte di un processo di apprendimento e non c'è nulla di male
nell'apprendere dai propri errori.
Non sarete mai ingannati se vi rendete conto che i frutti dello
spirito sono chiavi di decifrazione in tutte le cose, anche se siete in
lieve errore nella vostra percezione. Alla fine sarà tutto appianare.
Se qualcosa manca il frutto dello spirito è difettoso. Un buon
albero non può produrre frutta difettosa.
I veri bambini che sono stati portati qui sono stati costretti a
passare attraverso un processo estremo di calore per la moda
l'argilla della loro anima. Come per la ceramica, si pone l'argilla
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nel forno e poi attraverso un processo di alte temperature l'argilla
può essere impostato in modo permanente.
Siamo tutti come argilla modellabile che viene modellato dai
nostri genitori divini. Proprio come il processo di carbonio che si
forma in diamanti.
Leggere questa descrizione di seguito di come questo si
verifica, e poi chiedetevi se si vede qualcosa di simile al processo
di essere rivelato in questo libro.
“La trasformazione del carbonio al diamante è un processo che richiede milioni di anni per
completare. Ciò avviene 90 a 100 miglia sotto la superficie della terra quando il carbonio,
probabilmente la grafite pura è esposta alle temperature che eccedono 2.000 gradi di F e
pressione che è 50-volte superiore alla pressione che esiste sulla superficie della terra.”

Come si può facilmente vedere che il processo è molto lungo
e si fa sotto la superficie della terra. Proprio come i semi sono
sepolti nella terra per lunghi periodi di tempo, come una metafora
di essere sulla terra e passare attraverso pressioni estreme e le
prove di diventare o cambiare in qualcosa di molto speciale.
Siamo stati mandati qui con intelligenza e consapevolezza,
siamo la progenie del potere onnisciente ed onnipresente. Noi
siamo i veri figli del creatore dell'eternità. Eppure non abbiamo
ancora stabilito carattere lavorabile, come argilla essere impostato
in uno stampo. Questo richiede tempo, e questo significa che gli
errori saranno sempre compiuti mentre si muovono verso la
perfezione.
Le nostre vite sono un miscuglio di eventi attraverso la
consapevolezza che ci porta attraverso molte condizioni diverse,
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come si trasforma da una energia neutrale spirito in un essere
d'amore, come è la via del nostro padre e madre.
Non possiamo essere parziali, non possiamo essere a metà
strada. Dobbiamo diventare come nostro padre e nostra madre in
cielo, ma con il nostro carattere e personalità.
Un'altra chiave importante per tutto questo è, non abbiate
paura di fare errori, perché è per i nostri errori che impariamo.
La gente è spaventata a mettere in discussione chi può
credere è il loro Dio o mettere in discussione la validità della
Bibbia perché hanno paura e chiedo, che cosa se mi sbaglio? Cosa
succede quando le persone commettono errori?
Beh, così spesso, sulla base della Bibbia, gli errori sono vietati,
e così facendo potrebbe atterrare qualcuno in un inferno di grandi
proporzioni. Ma questo suona come la mente di un padre
amorevole o madre che fare con i loro figli viziati?
Se percepiamo il padre e la madre in questi estremi, non
potremmo mai sviluppare il vero carattere. Avremmo sempre
paura di spingere il confine.
Le persone che hanno paura di cercare una verità più grande,
sono come colui che ha seppellito il loro talento per paura che Dio
li punirà.
Ci è stata data la capacità di pensare e di ragionare, ci è stato
dato le qualità incredibili dai poteri divini, e tuttavia che cosa
facciamo con loro? Li seppelliamo perché abbiamo paura di
perseguire qualcosa che potrebbe essere percepito come fuori dai
limiti.
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La mente del Dio della Bibbia è tutta un'obbedienza assoluta
senza pensiero o ragione. Molti hanno paura di sfidare ciò che
leggono o sentono perché non hanno fiducia nella direzione della
loro vita.
Più d'importanza molti non si rendono conto che siamo la
prole della creazione dello spirito. Il desiderio del padre e della
madre per noi è di ragionare le cose attraverso perché come altro
possiamo costruire il carattere nel sapere che cosa è di destra dal
torto ed allora scegliere.
Solo perché qualcun altro potrebbe dirci qualcosa è corretto o
addirittura difettoso non significa che sia così. È meglio imparare
attraverso l'esperienza di errori che di seguire ciecamente
qualcosa che non si è mai sicuri e poi erroneamente accettare che
l'idea che non sono responsabili per le proprie convinzioni.
Lasciate che vi racconti una piccola storia di ciò che il padre e
la madre mi ha rivelato. Molti anni fa, sono cresciuto in un
rigoroso ambiente religioso cristiano. Ho vissuto la mia vita
credendo con tutto il mio cuore che Dio stava per portare la
punizione sull'umanità per i loro peccati sotto forma di ciò che ci è
stato detto è chiamato, la grande tribolazione.
Ho trascorso anni della mia vita a credere questo e anche
insegnare questo. Credevo fermamente che Dio avrebbe punito
l'umanità per i loro terribili peccati.
Potrei visualizzare questa punizione. Ho potuto vedere con
l'occhio della mia mente. Ho creduto che sarebbe successo,
sapevo che sarebbe successo, e ho atteso il giorno tutto è
cominciato.
199 | P a g i n a

I bambini della raccolta
Sorprendentemente il padre e la madre cominciarono a
lavorare in me uno spirito di compassione. Mi resi conto che per
tanto tempo non solo credevo che queste cose terribili si
sarebbero verificate, volevo che si verificassero.
Non avevo capito che stavo sprofondando nella mentalità
della vendetta, della gelosia, dell'odio e di tutte le altre forme di
male, perché credevo che questo fosse ciò che Dio avrebbe fatto
all'umanità.
Qualcosa ha cominciato a cambiare nel mio cuore. Qualcosa
di stupefacente ha cominciato a verificarsi. Ho cominciato ad
avere lo spirito come Cristo ha fatto, quando ha detto: "padre, per
favore perdona loro perché non sanno quello che fanno."
Vedete ho cominciato a capire quello che credevo non era lo
spirito di amore, di misericordia e di perdono. Ho capito che la
maggior parte delle persone non sanno nemmeno cosa sta
succedendo in questo mondo, e tuttavia stanno andando a soffrire
la vendetta di un Dio, perché è feroce e arrabbiato a causa dei
loro peccati di ignoranza.
Ho cominciato a cambiare il mio pensiero su tutto il soggetto.
Ho cominciato a chiedere, perché una divinità amorevole fare
questo per l'umanità? Sapevo che i modi di Dio erano più alti dei
nostri modi, come mi è stato sempre insegnato, ma non riuscivo a
concepire il motivo per cui sarebbe disposto a trattare così tanto
castigo quando non sembrava mai essere mano su in primo luogo.
Nessuno di noi come esseri umani ha mai visto il padre, non
lo abbiamo mai incontrato da un punto di vista umano personale.
Viviamo la nostra vita senza il padre mai essere lì di persona, ma
per qualche motivo egli sarà lì per punire chiunque abbia torto per
le leggi che la maggior parte non sono nemmeno a conoscenza
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che stanno violando a causa di tutta la confusione in questo
mondo.
Non stavo provando a interrogarlo o non sono in disaccordo
con lui, ma ho cominciato a fare le domande serie. Ed è stato
allora ho cominciato a sentire la misericordia per l'umanità.
Gli esseri umani sono stati condotti nella confusione non
appena dai processi filosofici ma anche dalle religioni così come la
Bibbia e le relative molte manifestazioni, come il Koran, Torah, il
Talmud ecc. Tutti credono di capire queste opere religiose, e tutti
lo usano come arma di scelta per portare danno a coloro che
credono non sono d'accordo con loro.
La gente usa questi libri e Dio come la loro arma personale
contro ciò che percepiscono è in errore, tutto perché credono di
capire, e tutti gli altri ha torto. È lo stesso spirito dell'elitarismo e
delle classi privilegiate.
Il problema è che il padre e Cristo ci hanno insegnato a
perdonare ed essere misericordiosi e non essere giudicanti e
schiaccianti.
Potremmo essere consapevoli dell'errore, ma il nostro
compito è di perdonare ed essere misericordiosi, non importa
quale peccato possa essere. Per tutti hanno peccato e sono a
corto di gloria del padre e della madre. Quindi, solo chi è che ha il
diritto di gettare quella prima pietra.
Ho deciso di pregare. Ho deciso di chiedere perdono a Dio. La
ragione per cui sto usando il termine, Dio qui, è perché indietro
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nella mia vita precoce non mi rendevo conto della separazione tra
il padre e Dio.
La verità è che ho cominciato a chiedere perdono a Dio sul
popolo a causa della loro ignoranza. Direi, semplicemente non
sanno che essi sono stati mentito e ha portato contro la verità.
Si prega di avere misericordia su di loro per la loro ignoranza.
Ho pregato ogni giorno e spesso implorando Dio di lasciare andare
la sua rabbia sul popolo e hanno pietà di loro, invece. Sentivo di
avere un lavoro per essere un intermediario per il popolo, per
chiedere il suo perdono al posto della sua ira.
Non mi venne in mente al tempo quello che era stavo
veramente percependo su questo Dio. Che egli ha profondi
attributi scuri che non sono dei frutti dello spirito, come l'ira e la
vendetta, che sono tutti spiriti delle tenebre. Tuttavia, come tanti
altri; Sono stato compromesso e creduto che il padre avesse
anche questi atteggiamenti.
Questo sarebbe andato avanti per mesi e mesi fino a quando
anche il mio spirito cominciò a cambiare. Ho cominciato a
rendermi conto che facevo parte dell'oscurità che desiderava che
si verificasse sulla gente perché pensavo di avere ragione e si
sbagliavano. Fino a quando ho capito che non si tratta di essere
giusto o sbagliato, si tratta di riconoscere un piano si sta
lavorando qui.
Cominciai a capire la gravità di quello che stavo accettando.
Ho capito che quello che stava per succedere alla gente era
orribile, e non ho potuto prendere più. Così, ho implorato Dio
spesso, di perdonare.
Un giorno, dopo molti mesi che stavo pregando e chiedendo a
Dio di rinunciare alla sua ira sul popolo, improvvisamente, il padre
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e la madre mi rispose, ma con un tono che era unico, era
compassionevole, più di quanto avessi mai realizzato prima.
Questo è il momento in cui ho cominciato a capire che Dio e il
padre e la madre non sono uno e lo stesso. Non potevo solo
sentire le parole non udibili nei miei pensieri, potevo sentire
l'empatia dietro di loro, e ha cambiato la mia vita per sempre.
Il padre e la madre mi hanno risposto nei miei pensieri. "mio
figlio come hai potuto concepire che avrei potuto essere dietro la
violenza di questa portata? Come hai potuto permettere al tuo
cuore di portare a percepire che io avrei mai portato a questo
male su questo mondo?
Figlio mio, io non sono dietro tale male orchestrato, perché
questo mondo non è il mio mondo, né sono le cose in questo
mondo appartengono a me. Il mio spirito è uno di amore e di
misericordia, e non la vendetta e l'ira ".
Dissi: "padre, la Bibbia ci istruisce che è la tua volontà".
La risposta è stata: "Giovanni, non è la mia volontà, non ho
nulla a che fare con ciò che viene pianificato. I cattivi hanno
portato questo sull'umanità e continuano a farlo, non ho.
Questo non è né i frutti del mio spirito, né la sua saggezza
divina e carattere. Non riuscivo nemmeno a concepire queste cose.
Come è possibile che si potrebbe credere che sarebbe dietro
questa azione di tenebre?
I miei amici, mi ha rattristato e confuso perché avevo seguito
lo Spirito sbagliato tutti quegli anni. Eppure, anche nella mia
ignoranza, ho potuto sentire l'emozione proveniente da questa
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connessione spirito. Potevo sentire l'amore, potevo sentire il
legame personale con il padre e la madre; a differenza di quanto
avessi mai provato prima.
Potevo sentire che erano i miei genitori e non i miei signori.
Potevo sentire che si prendevano cura di me molto più
profondamente di quanto chiunque potrebbe mai comprendere.
E mi sentivo estremamente umiliato che avrei potuto mai
biasimarli per queste atrocità malvagie che erano in programma di
spiegare su questo mondo da quelli cattivi, i semi falsi.
Come è successo tutto questo, perché dobbiamo passare
attraverso questo processo che sembra una storia infinita, un
processo che si occupa di più vite, che vivono in più dimensioni e
più mondi?
La verità è che questo non era il modo in cui tutto è
cominciato. Prima del tempo stesso, accadde qualcosa che cambiò
tutto.
All'inizio il padre e la madre crearono ciò che erano chiamati
angeli. A questi esseri è stato dato il potere, la gloria e la
saggezza. Alcuni sono stati dati più di altri.
Il padre e la madre hanno creato questi esseri incredibili.
Volevano condividere la loro gloria con gli altri così si sono
spogliati della magnificenza che ha fatto il loro trucco di energia e
condiviso con la loro creazione liberamente.
E queste creazioni erano chiamate Serafini e Cherubini, ed
erano perfette in ogni modo, eccetto una cosa.
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Il padre e la madre non ha creato i robot, non volevano
qualche macchina per andare in giro a imitarli come se non
avendo la mente di loro.
Quindi, il padre e la madre hanno fatto qualcosa di magico.
Anche se sono stati creati nella perfezione, hanno voluto la loro
creazione di avere libera scelta, di prendere decisioni, di decidere
le cose per se stessi e di agire di conseguenza.
Questo era logico e aveva la saggezza perfetta. Ovviamente,
il divino creatore voleva che la loro creazione fosse consapevole di
sé e avesse la propria scelta. Volevano che prendessero decisioni,
che guardassero una situazione e giustamente escogitassero il
modo corretto come lo vedevano. Non volevano una mentalità
Borg, come rivelato nello show, Star Trek.
Tuttavia, c'è stato un rischio nel fare questo, ma è stato un
rischio che doveva essere preso. Il divino creatore non avrebbe
mai forzato la loro volontà su nulla o nessuno. Desidera l'unicità e
l'individualità, ma sempre sperando che rimangano all'interno del
limite di amore. Inoltre non hanno potuto generare l'imperfezione.
Ciò che il padre e la madre non avrebbe fatto è stato creare
carattere. Questo era un aspetto della loro gloria e del potere che
non avrebbero design. Non è possibile creare istantaneamente
carattere. Carattere è formato, proprio come il diamante e argilla
sopra. Il carattere è forgiato attraverso le decisioni e fare le scelte.
Gli angeli sono stati generati nella perfezione, ma non
potrebbero essere dati il carattere, devono forgiare quello da sè
usando la scelta libera di volontà.
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La formazione di un bambino è fatto per aiutare a formare
concetti e tradizioni; Tuttavia, il bambino deve utilizzare questi
corsi di formazione per costruire al momento di fare scelte future
per se stessi. L'ultima cosa che si vuole fare è costringere
qualcuno a conformarsi, altrimenti si sta rubando il più grande
aspetto della loro individualità.
Quando il padre e la madre hanno creato gli Angeli all'inizio,
lo hanno fatto per dare loro gloria e allo stesso tempo hanno
voluto per loro di fare scelte basate su ciò che avevano appreso
della volontà divina.
Il fatto è stato, hanno colto l'occasione, dando questo tipo di
potere individualizzato di scelta e la libertà ha anche portato con
sé la possibilità di rifiuto completo e totale.
Che cosa succede se gli angeli hanno deciso che avevano un
altro modo che volevano fare le cose in modo diverso, che non
piaceva la direzione che il padre e la madre speravano per loro?
Questa era una possibilità fin dall'inizio. Anche se sono stati
creati nella perfezione, e aveva meravigliose capacità e glorie e
anche la saggezza. Quando offre a chiunque la libera scelta, esiste
il potenziale di Skullduggery.
Salomone aveva più saggezza di chiunque altro come
proclama la Bibbia, ma ha usato la sua saggezza spesso per azioni
nefaste e opere malvagie. Il nome Solomon significa, Dio sole, ha
rappresentato Lucifero come il portatore di luce, entrambi con
grande saggezza... di più su questo più tardi.
Nel Regno del padre e della madre non c'è mai stato alcun
peccato, o violazione della legge, in realtà non c'erano mai leggi al
di là della legge d'amore, perché tutti agivano nell'interesse
supremo di tutti gli altri all'interno di quel Regno.
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Eppure qualcosa è andato storto. Uno degli Angeli ha preso
un'altra direzione e si è spostato proprio di fronte alla volontà del
creatore.
Uno degli Angeli ha scelto di ribellarsi contro la perfezione e
ha deciso di andare contro i protocolli che avevano fino a questo
momento sempre stato aderito.
Uno degli angeli non era d'accordo con il processo che il
divino Creatore aveva messo in moto; qualcosa è successo,
qualcosa è andato terribilmente storto. È stato uno shock sentito
in tutte le dimensioni.
La cosa triste era, questo non era un angelo, e questo angelo
non era il fondo del palo totem. Questo angelo fu la più grande
creazione che il padre e la madre avrebbero mai potuto progettare;
con assoluta perfezione, gloria e bellezza. E ancor più di questo,
questo angelo aveva la somma totale di ogni saggezza.
Se uno degli Angeli dovesse rifiutare il primo modo, questo
sarebbe stato l'ultimo sulla mente di nessuno a fallire. Il problema
è che questo angelo non credeva nel concetto di tutti per uno e
uno per tutti, sorta di in voga paragonato ai moschettieri.
Questo angelo non credeva nel concetto che tutti erano uguali,
e che tutti serviti l'un l'altro. Questo angelo non piaceva il fatto
che egli aveva così tanto potere, Gloria, saggezza e bellezza,
eppure era solo un uguale a tutto il resto degli Angeli. Tuttavia,
qualcos'altro stava davvero scavando nello spirito di questo angelo.
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Questo angelo non è riuscito a capire che la gloria, il potere e
la bellezza erano semplicemente doni che sono stati dati in modo
che potessero essere utilizzati per beneficiare l'un l'altro.
Questo angelo cominciò a credere di essere più grande di
tutto il resto degli Angeli, e che la saggezza, potenza, gloria e
bellezza era un segno della sua magnificenza.
Con il suo orgoglio, credeva che l'ordine dovrebbe essere
portato in via rango e file. Divenne un generale militare per
forzare la sua nuova volontà sugli altri. Credeva nello stato di
diritto!
È diventato Dio!
Questo angelo cominciò a manovrare altri angeli inferiori, e
una ribellione cominciò tra loro e molti cominciarono ad abortire il
loro processo creativo come buoni Steward.
Ora immaginate che tu fossi un angelo inferiore e hai assistito
alla gloria di questo grande angelo e realizzato il potere e la
saggezza di questo essere avuto, e non hanno questi tratti
sorprendenti e abilità, si distingue solo per la ragione che gli altri
angeli sarebbe anche iniziare a seguire ciò che t Hey potrebbe ora
concludere era il loro leader.
Il problema è che non sappiamo per quanto tempo questo
processo ha preso, avrebbe potuto essere milioni e miliardi di anni
come sappiamo e capire il tempo. E questa ribellione potrebbe
essersi formata da molto tempo e molti angeli caddero nel
processo.
Ora sappiamo chi era questo angelo, il suo nome era Lucifero.
Lucifero era la più grande creazione che il padre e la madre mai
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progettato da Fiat, ma Lucifero non ha guadagnato la saggezza, è
stato liberamente dato a lui, così ha usato la sua saggezza per
formare un personaggio malevolo.
Indipendentemente dalla perfezione, la gloria, il potere e la
bellezza impressionante, Lucifero non ha avuto il carattere del suo
creatore.
Lucifero ha cominciato a sviluppare un carattere
difettoso, il suo carbonio e la sua argilla sono stati modellati in
qualcosa di drasticamente diverso da quello che la creazione è
stata progettata per.
Lucifero ha cominciato a formare atteggiamenti che non sono
mai stati conosciuti nel mondo delle glorie del padre e della madre.
Atteggiamenti come l'odio, la gelosia, l'orgoglio e il potere sugli
altri. Questo angelo cominciò a formulare dissenzienti, rabbia, e
poi posizionato nella sua mente per condurre un possibile
rovesciamento del creatore progettando e creando il suo universo.
Lucifero formò un esercito, ha guidato e risucchiato nella sua
autorità e il potere molti altri angeli che il Creatore aveva fatto.
Questo è stato un golpe megalitico de Tat.
Pensate a questo, molti altri angeli schierati con Lucifero, e ha
deciso di andare in una marcia di guerra per rovesciare i poteri e
le glorie del padre e della madre di prendere nel loro ordine una
natura dominante male del controllo totale.
Ora pensare molto a lungo e duramente su questo, non
stiamo parlando di un generale che mancava di conoscenza ed era
ignorante. Questo Angelo/generale è stato foggiato con la totalità
di tutta la saggezza conosciuta.
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Questo essere sarebbe stato considerato il più saggio di tutti
gli angeli ovunque. Che poteva sapere o addirittura suggerire a
questo angelo potente che non sapeva quello che stava facendo.
Quell'accusa sarebbe stata un insulto al padre e alla madre.
A causa di questa saggezza, ha imparato la capacità di
controllare chiunque nei modi più nefasti.
Ha capito che avrebbe potuto attirare altri ignari Angeli
parlando buone parole, ma avendo intenzioni sbagliate. Decise di
creare una nuova legge basata sul bene e sul male. E poi creò il
costrutto militare di rango, potere e autorità come una sentenza di
Dio sugli altri.
Ovviamente, il padre e la madre erano profondamente
rattristati che la loro creazione stava fallendo, e che si stava
muovendo nella direzione sbagliata dove alla fine un personaggio
falso può essere impostato come diamanti, ma questa volta
sarebbe modellato in una miscela di sia il bene e il male.
Verificabile, questa era sempre una possibilità basata sulla scelta
libera di volontà.
Come sempre più Angeli cominciarono a cadere per il trucco e
cominciò ad essere attratti da questo inganno odioso, molti
stavano diventando l'epitome di uno spirito andato buio. E alcuni
erano completamente cambiando in quello che in seguito sarebbe
stato chiamato esseri demoniaci. Questi esseri hanno assunto
forme di ciò che abbiamo ora realizzato sono mostri e alieni.
La cosa più strana è stata ed è sempre stato, niente di tutto
questo ha preso il padre e la madre di sorpresa, sapevano fin
dall'inizio ciò che il potenziale è stato quando dando la libera
scelta assoluta alla loro creazione, ma non c'era alternativa,
doveva essere fatto in questo modo per soddisfare il piano.
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Essi non volevano i robot, hanno voluto liberi pensatori, ma
sempre rimanendo all'interno del confine dinamico di servizio agli
altri invece di servizio a sé.
E questa è sempre stata la chiave, il genitore divino non ha
governato la loro creazione, hanno dato loro pari opportunità di
servire gli altri come se stessi. Questo era il vero cammino verso
la libertà e la gloria.
Ora abbiamo un problema, il padre e la madre ha invitato gli
altri angeli che sono rimasti nel servizio alla modalità altri, e disse
loro, dobbiamo forzare un limite su questa azione. Anche se hanno
dato loro diritto libero di scegliere, non significava che avevano
diritto libero di costringere gli altri a cambiare. Tuttavia, questo è
stato fatto per stabilire anche un piano più grande.
La cosa ironica in tutto questo è il fatto stesso Lucifero è stato
dato libero volontà è stata anche la cosa che voleva cambiare in
altri. È stato poi realizzato, Hey se ci si può ribellare contro il
creatore, si può anche ribellarsi contro il leader della ribellione. E
Lucifero non voleva una parte di questo, era molto geloso.
Lucifero cominciò a creare una macchina militare per
costringere gli altri a conformarsi. Ha chiesto fedeltà a lui che era
l'unico Dio e nessun altro era davanti a lui. Naturalmente, gli
angeli sempre saputo del padre e della madre.
Non era più libero volontà scelta un'opzione, si è dato un
ordine e si deve rispettare. L'obbedienza e il culto divennero la
legge della terra in un rituale militare, e poi Lucifero creò il suo
dominio.
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Aveva rabbia nel suo cuore, è diventato molto arrabbiato ed
estremamente pieno di ira. Era sconvolto come ogni angelo
potrebbe rivoltarsi contro di lui come aveva l'intera somma di
saggezza.
È diventato molto risentito e questo è stato l'inizio del suo
primo peccato che ha creato il primo omicidio, dove la luce è stata
sacrificata dalle tenebre, o la realtà è stata sacrificata da una
realtà virtuale o artificiali spirito del male miscelazione con il
bene... di più su questo qui sotto.
Perché Lucifero era geloso? Perché Lucifero sarebbe diventato
così pieno di ira, di rabbia e di animosità? Che cosa stava
accadendo nei cieli che lo facevano sentire che stava perdendo
qualcosa?
La verità è che Lucifero è stato detto "il piano". Ha scoperto
che cosa è stato concepito. È stato un grido che ha squillato
attraverso tutti i cieli, è stato letteralmente il colpo sentito intorno
agli universi multi-dimensionale.
Lucifero scoprì che tutto ciò che era e tutto ciò che egli
divenne, e tutta la sua saggezza, il suo potere e la sua gloria non
avrebbero mai eguagliato o si sarebbero avvicinati a quelli che il
padre e la madre stavano insediando nel "piano".
Lucifero imparò che era la creazione dell'amore, ma né
Lucifero né alcuno degli angeli che furono mai creati furono i
bambini del Padre e madre.
Gli angeli erano servitori della famiglia del padre e della
madre. Erano come figli e figlie e sono stati amati come tali, ma
non sono mai nati dal padre e dalla madre come loro prole.
Questo prende la metamorfosi e il cambiamento.

La Conoscenza Proibita
Questo non significava che il padre e la madre non amavano
la loro creazione. Non significava che questi angeli fossero una
creazione fallita o Capri espiatori per compiere un altro piano.
A questo punto, il padre e la madre avevano creato molti tipi
di esseri, come si chiamerebbe animali e Nature spirito. Ma solo i
bambini facevano parte della famiglia reale. Il resto faceva parte
di una creazione per sostenere, abbellire e diventare compagni
alla famiglia. Tutto ciò che ha grande importanza, ma solo i
bambini sarebbero diventati figli e figlie del creatore.
Anche come tali ciò che noi chiamiamo animali in tutte le loro
varie forme sono stati la creazione del padre e della madre. Noi
testimoniamo gli animali che esistono anche nel nostro Regno
della morte. Molti di loro sono anime di gruppo che cercano un
attaccamento ai loro amati custodi.
Gli animali vivono un'esistenza differente che gli esseri umani,
spesso un'esistenza molto crudele. Questa è la loro prova da fuoco,
per così dire. Ma la maggior parte degli animali sono anime di
gruppo, il che significa che non hanno individualità. E così,
agiscono per istinto più che consapevolezza interna, a meno che
non si verifichi un cambiamento o che l'animale venga usato per
scopi speciali.
Quando un'entità come questa diventa legata ad un bambino
del padre e della madre, questa entità è addestrata per essere
liberata dall'anima del gruppo e sta diventando una con il relativo
proprietario.
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Se il rapporto è uno di amore e di preoccuparsi, questi animali
allora si attaccheranno all'anima del proprietario per sempre.
Questi animali serviranno il proprietario nel Regno come amici e
compagni per tutta l'eternità e manterranno la loro anima
separata dall'anima del gruppo.
Fin dall'inizio tutti gli animali e le altre creature appartengono
in un anima di gruppo, sì, sono Nature spirito, e anzi tornare al
cielo dove sono stati inviati da, e sì, hanno tutte le anime in gradi,
ma l'anima è collegata a un gruppo anima con altre creature che
un re simili nel loro specifico Regno del DNA.
Questi sono gli spiriti inferiori che il padre e la madre anche
creato insieme con gli angeli. Alcune di queste creature sono
angeli sotto mentite spoglie vivendo in questo mondo, che hanno
scelto di venire ad assistere l'umanità usando queste varie forme.
Capisca, tutto in questo mondo che è stato legato all'eternità
di spirito ha cominciato come creazione del padre e della madre,
che si è trasformata in qualcos'altro mentre passa attraverso
questo processo. Tutto qui proveniva dal padre e dalla madre nello
spirito, tutta la strada fino al Regno vegetale e il Regno minerale,
ad eccezione di quelli programmati, più su questo più tardi...
Tutto ciò che abbiamo qui è una natura spirituale all'interno
della materia. Alcuni buoni, alcuni male, ma soprattutto misti a
causa del compromesso. Tutto è dopo un piano divino o un
modello, o quello che è chiamato Pater o padre, ed è tutto posto
all'interno della materia, o Mater o madre per diventare
rivitalizzato per rinascere.
Tuttavia, tutte le creature nella loro varietà di specie
provengono da un'anima di gruppo, e alcuni hanno la possibilità di

La Conoscenza Proibita
creare un legame con un bambino o una famiglia terrena del
padre e della madre.
Queste anime incredibili sono anche i nostri fratelli e sorelle di
tipo. Si sforzano di entrare a far parte della famiglia spirituale
come compagne. Quindi sii buono con i tuoi amati amici, se
camminano su quattro gambe o volare, queste sono anime
incredibili.
Come ha detto Gandhi, "la moralità di una nazione è spesso
realizzata da come tratta i suoi animali." Attenzione!
Ricordate, Lucifero è stato dato tutto ciò che potrebbe essere
dato a chiunque. Lucifero è sempre stato creato per essere un
servo della famiglia del padre e della madre in modo che
potessero guardare e prendersi cura della prole dei genitori divini.
Gli angeli erano semplicemente guardiani, messaggeri,
protettori e difensori della famiglia. Erano estremamente
importanti, e avrebbe sempre un ruolo potente nel Regno.
La cosa buffa era; Lucifero non era sconvolto dal fatto che
non era un bambino reale, era adirato quando è stato scoperto
che doveva servire questi bambini, che questi bambini erano i veri
principi e principesse nel Regno, e gli angeli erano i loro servi.
Ora è tempo che cominciate a capire l'origine dell'albero della
vita contro l'albero della conoscenza del bene e del male.
L'albero della vita è l'albero genealogico dove la prole del
creatore sono i discendenti diretti del loro regno. Tuttavia, Lucifero,
che da questo momento è stato relegato al ' avversario ', dove è
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spesso notato come Satana il diavolo, cominciò a operare e
governare all'interno di un altro regno, un altro albero genealogico.
Lucifero era il capo di un albero genealogico di seguaci, e i
suoi seguaci divennero tutti un miscuglio di Lucifero della luce e
Satana del buio, ma tutti sono del suo albero genealogico.
Il nome di Dio e del diavolo sono nati da questa raccolta di
bene e di male.
I miei amici questo è il vero significato dei due alberi, uno di
loro era l'albero genealogico del padre e della madre del servizio
agli altri, e l'altro era l'albero genealogico dell'angelo caduto
Lucifero e dei suoi seguaci del miscuglio del bene e del male.
Gli angeli che caddero e furono ingannati da Lucifero
divennero suoi figli, non bambini veri, ma bambini conformi.
Si noti come Cristo ha rivelato questo ordine di essere in
errore e di non seguire questi modi. Cristo stava rivelando che i
veri bambini erano sempre di rimanere in servizio l'uno all'altro e
anche ad altri al di fuori del loro clan. Era perché questa è la vera
natura del padre e della madre, servendo l'un l'altro.
Tuttavia, le vie dell'oscurità guidate da Lucifero/Satana
cambiarono servizio in una parolaccia, e via gelosia egli chiese
culto e schiavitù.
Luca 23/24-"E c'era anche una disputa tra i discepoli, che di
loro dovrebbe essere rappresentato il più grande. Ed egli disse
loro: i re di esercitare la Signoria del miscredente su di loro; e che
l'autorità di esercitare su di loro sono chiamati benefattori.

La Conoscenza Proibita
Ma non vi sarà così: Poiché colui che è più grande tra di voi,
sia come il più giovane; e colui che è capo, come colui che doth
servire.
Per ciò che è più grande, colui che si siede a carne, o che
serve? Non è lui che si siede a carne? Ma io sono tra voi come
colui che serve.
Voi siete che hanno continuato con me nelle mie tentazioni,
(Hte processo di morte e di vita). E io vi nomino (figli del
padre e della madre) un Regno, (come è l'eredità legittimo)
come mio padre mi ha nominato; che possiate mangiare e bere al
mio tavolo nel mio Regno ". (Equals una famiglia seduta allo
stesso tavolo!)
L'altro albero operava sotto l'illusione del bene e del male.
Avrebbero preso parti di ciò che hanno imparato dal creatore e
mescolare con veleno mortale di errore. E questo è diventato il
mortale cocktail di confusione che è stato utilizzato per influenzare
e rovesciare poteri angelici.

Questa è la Vero spirito dell'Anticristo...
Ora è il momento per il piano di essere rivelato.
Fin dall'inizio il padre e la madre sapevano che la loro
creazione chiamata Angeli potrebbe scegliere di andare in una
direzione diversa mortale, e che potrebbero scegliere di seguire
qualcosa che non faceva parte del Regno del creatore.
Questo è stato sempre conosciuto come una possibilità, in
realtà tutto è stato calcolato in questo potenziale.
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Era tutto programmato. Pertanto, c'era la possibilità che se si
dà la libera scelta angeli che alla fine uno o più di loro si
ribellerebbe. È stato deciso di correre il rischio e dare loro la scelta
libera volontà, ma il padre e la madre non aveva intenzione di
rendere più facile.
Non volevano che gli angeli si ribellassero, non era nel loro
desiderio, e così diedero loro una scelta. Eppure, con questa scelta
hanno dato il Top Angel piena saggezza, potenza, gloria e bellezza.
Voglio dire parlare di avere tutto. Lucifero è stato dato le chiavi
del Regno, ma come un servo non un bambino.
Questa era l'opzione, si può servire la famiglia nell'albero
della vita, o si può servire un altro modo, questa è la vostra scelta,
i due alberi sono impostati prima di questo giorno.
Capisci? L'opzione due alberi è stata data a Lucifero all'inizio
del tempo. Il creatore sapeva che se Lucifero o uno qualsiasi degli
Angeli si sarebbe ribellato sarebbe progettare un modo unico e
diverso di funzionamento per i bambini veri.
Lucifero rappresentato da uno dei suoi seguaci chiamato Dio;
come Geova/YHVH, ha deciso di dare l'umanità che la stessa
scelta lui e tutti gli angeli avevano, ma ha fatto in modo che gli
esseri umani non poteva resistere all'albero della conoscenza del
bene e del male, che ha poi proclamato era il suo marcatore di
identificazione, come lui ei suoi seguaci affermato di essere il
Divinità di conoscere sia il bene che il male.
Questo Dio lasciò i due umani di Adamo ed Eva con un altro
che era anche direttamente collegato a Lucifero, quest'altro
divenne noto come il serpente che rappresenta lo spirito di
polarità come l'avversario.

La Conoscenza Proibita
Il serpente è stato quello di creare una trappola per svolgere
il ruolo del male o del diavolo nel gioco buono e cattivo. Se Dio
non vuole che i bambini prendano l'albero sbagliato, perché
lasciarlo in mezzo a loro e poi permettere ad un altro angelo
caduto di ingannarli a prenderlo?
Questo è esattamente quello che è successo agli angeli caduti,
l'unica differenza era, sapevano esattamente cosa stava
succedendo e perché, perché erano la data la piena conoscenza
della verità del Regno. Tuttavia, attraverso la manipolazione, sono
stati ingannati da Lucifero a seguire un altro modo.
Ricordate, gli angeli che hanno ricevuto l'autorità suprema, il
potere, la gloria, la conoscenza e anche la saggezza, eppure non
potevano resistere ai trucchi di Lucifero, così come è stato mero
uomo che non è stato dato questo intelletto supremo perché sono
stati creati neutrale, come stavano andando a resistere a questo
potere demoniaco dell'inganno?
Ora la Bibbia dice, Adamo non è stato ingannato, ma Eva era.
Tuttavia, Eva è stata usata per influenzare Adamo proprio come
gli angeli non sono stati ingannati, ma sono stati utilizzati da
Lucifero e influenzato dai suoi trucchi.
Eppure è mai venuto in mente che il messaggio è stato
sempre incorniciato a destra prima di noi, ma non abbiamo mai
notato prima? Potrebbe essere che Cristo o lo spirito del primo
generato entrato Adamo prima?
Voglio che ci pensi. Cristo nell'uomo Gesù ci ha detto di
seguirlo, che avremmo dovuto intraprendere una missione di
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morte e poi attraverso molte vite costruiremo frutti per diventare
uno con il padre e la madre di nuovo.
Cristo ha detto che era la via, e di seguirlo. Non ha detto che
ha fatto tutto per noi, voleva che noi lo seguiamo. Fare quello che
ha fatto, diventare come è diventato e di essere portato di nuovo
al padre e alla madre.
Non avrebbe senso che Cristo adempisse questo stesso
modello anche allo stesso modo, attraverso molte vite, in quanto il
processo si sarebbe adempiuto attraverso di lui?
La Bibbia ha rivelato che Cristo è stato tentato in tutti i punti
come siamo. Come è possibile attraverso una sola vita, una volta
e un corpo?
Non sarebbe Cristo, di essere diventato l'insegnante, Maestro,
guida, e fratello maggiore hanno sperimentato ciò che anche noi
sperimentiamo di essere stati tentati in tutti i punti?
Perché dice, come in Adamo tutti muoiono e come in Cristo
tutti saranno resi vivi?
Perché posizionare questi due insieme? Sono uno e lo stesso?
Questo mostra il processo?
Noi tutti cominciamo come Adamo nel tipo, e poi ci muoviamo
attraverso i cicli per diventare come Cristo.
La domanda è; Cristo era in Adamo come il precursore
dell'umanità che avrebbe seme molti bambini?

La Conoscenza Proibita
Ebbene, non la metafora e l'analogia di Adamo ed Eva
rivelano che sono il padre e la madre di tutti i bambini su questo
mondo come i primi due esseri umani?
Se Adamo ed Eva sono stati i primi due esseri umani, il
progetto attraverso la storia è stato fissato per noi a credere che
sono il padre e la madre di tutta l'umanità. Quindi, il principio del
pensiero è lì. Perché da qualche parte indietro nel tempo doveva
iniziare con due creatori, maschio e femmina.
Se tutti i semi uscivano da Cristo come il primo generato, non
avrebbe senso che il parallelo avrebbe rivelato Cristo era davvero
Adamo, e tutto il seme di Adamo è venuto anche dai primi due
esseri umani, come il padre e la madre?
Comprendere il mistero, coloro che sono scritti nel libro della
vita sono quelli dell'albero genealogico della vita che sono stati
seminati dal padre attraverso Cristo.
La crocifissione non era ripeto non era la morte di Cristo.
Questo era solo un simbolo di ciò che era già accaduto molto
tempo fa, che precedeva questo mondo.
La sua morte avvenne sacrificando di proposito la sua vita per
venire in questo mondo da prima che il mondo fosse mai stato
creato. In realtà, tutti noi siamo stati uccisi da prima le
fondamenta di questo mondo venendo qui. E siamo stati qui da
allora.
E Cristo attraverso Adamo ed Eva, ci ha mostrato la via del
ritorno, come ha anche restituito alla gloria che dobbiamo seguire
la stessa strada e il percorso.
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Pertanto, il messaggio è, Adamo non è mai stato ingannato,
ha volontariamente sacrificato tutto per diventare il precursore di
tutti i semi per sviluppare frutti attraverso il processo di morte che
Lucifero ha creato.
Cristo della luce è stato il primo sacrificio di Lucifero, che
divenne tenebre, e Lucifero/Satana è stato il primo assassino e
questo è stato rappresentato nella Cain e la storia in grado pure.
Allora Adamo, ora appartenente alla morte attraverso il
processo di più vite esisteva in corpi diversi, piante diverse, fino a
quando visse come Gesù, che poi divenne l'incarnazione della
Resurrezione della morte indietro fino alla vita, o tenebre tornando
alla luce.
Questo ha posto la via del ritorno fino alle nostre origini, e
uno per uno abbiamo seguito questo processo per tutto il tempo,
come i semi di essere sepolto nella terra attraverso il processo di
morte che Lucifero creato dalla sua ribellione, in modo da poter
superare questo processo e tornare in vita .
Quindi, ora capiamo la verità"come in Cristo/Adamo, tutti muoiono,
come in Cristo/Gesù tutti saranno resi vivi ".
Beh, naturalmente i miei amici che era il piano, Adamo ed Eva
non dovevano rimanere fermi, dovevano seguire l'inganno in
modo che potessero quindi essere relegato sotto il dominio di
Lucifero/Dio/Geova come schiavi e soldati e donne, come è stato il
piano di Lucifero tutti Lungo.

La Conoscenza Proibita
Questo li porterebbe attraverso il processo di morte, che in
una strana torsione del destino era il piano del padre e della
madre per tutto il tempo, dopo che Lucifero si ribellò.
È imperativo che ora capire. I veri figli del padre e della
madre sono stati creati dalla loro essenza come neutrale; nessuno
di loro è stato dato l'intera somma di saggezza, o piena potenza o
piena gloria. Erano spiriti che erano completamente neutri
all'inizio e poi hanno dovuto passare attraverso il processo.
Questo è stato fatto apposta, così i bambini potevano
imparare attraverso un processo di vita e di morte, quindi mai
veramente rifiutare il loro padre e la madre.
Il lavoro dell'Angelo era quello di proteggere questi bambini,
guidarli lungo e nutrirli nella loro ricerca di carattere divino. I veri
bambini erano bambine in Cristo.
Avrebbero scherzo, danzano con gioia, amano la creazione e
ancora non sono altro che bambini sulla via del divenire.
Siamo esistiti su molti mondi, vissuti in molte dimensioni, per
tutto il tempo in cui siamo stati sottoposti all'ambiente intorno a
noi per imparare e crescere e usare la nostra libertà di scelta.
Siamo stati chiamati figli della perfezione, ma dopo la caduta
nella morte abbiamo dovuto imparare a diventare perfetto nel
carattere, e questo potrebbe richiedere mille o più vite di
costruzione di frutta e gettando via errore.
Tuttavia, quando Lucifero si ribellò, e cominciò a creare
dissenso e ha causato alcuni degli altri angeli a seguire, "il piano"
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è stato cambiato. In realtà, si potrebbe dire che c'era sempre un
piano ' B ' il piano di benevolenza.
Quando è stato scoperto quello che è successo con gli angeli,
è stato poi realizzato che questo potrebbe accadere anche ai
bambini. E questo non avrebbe mai potuto verificarsi.
Così, il padre e la madre hanno deciso di permettere ai loro
figli per scelta di entrare in un programma di formazione che è
stato il fuoco. In quanto i bambini, potrebbero mantenere il loro
diritto di libera scelta, e continuano a guadagnare la saggezza, il
potere e la gloria attraverso difficili prove e tribolazioni.
Tuttavia, la chiave più cruciale era che devono costruire il
carattere/frutta via la sofferenza/morte/sonno. Essi devono essere
in grado di scegliere tra il bene e il male, giusto e sbagliato e
imparare a scegliere correttamente dalle scelte sbagliate fatte.
E la vita dopo la vita questo continuerebbe, fino a che non
raccogliessero abbastanza frutte per uscire la prigione del Lucifero.

La Conoscenza Proibita
Capitolo (18)-mistero dei due alberi!
I frutti dello spirito sono, amore, gioia, pace, pazienza,
gentilezza, fede, dolcezza, mitezza e Temperanza e vita. Contro
queste cose non c'è legge.
Ho parlato ripetutamente dei frutti dello spirito del padre e
della madre come chiave di tutto. Tuttavia, mi sono svegliato
molto presto questa mattina realizzando una verità centrale che è
fondamentale.
Per qualche ragione, non ho mai capito un punto chiave prima,
che i frutti dello spirito sono tutti indipendenti, e autocontrollati.
Cosa intendo con questo?
Questi non sono solo i frutti, ma i collegamenti diretti l'uno
dall'altro. Abbiamo creduto a lungo che l'opposto dell'amore è
l'odio.
Ovviamente, questo è vero, quindi, la polarità dell'amore è
l'odio. Nel gioco del bene e del male, l'amore si connette all'odio
come una polarità. Tuttavia, quello che mi rendo conto è che il
padre e la madre non collegare l'amore per odiare, l'amore crea il
proprio connettore come l'odio crea il proprio connettore.
Per amore di equiparare l'odio come un connettore
significherebbe amore e odio sono collegati come uguali. Questo
non è possibile. Questo è ciò che Lucifero vuole farci credere.
Lucifero desidera per noi credere che il bene e il male lavorare
insieme come una squadra, quindi quando vediamo il male,
dobbiamo credere che ha il merito, perché è tutto parte della
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logica del bene e del male. L'amore non può mai produrre l'odio
non più dell'odio può produrre l'amore.
Polari-opposti, sono le estremità negative e positive collegate
tra loro. Questo è l'albero della conoscenza del bene e del male,
cioè positivo = negativo.
Questa è la mente di Lucifero. Quindi, viviamo in un mondo,
non importa ciò che accade siamo sempre connessi al suo estremo
opposto, o negativo Polo, ma non è supposto per essere in questo
modo.
Lucifero/Dio è collegato a Satana/Diavolo. Presumibilmente
due spiriti opposti, ma collegati. Luce e buio, il bene e il male e
Dio e il diavolo.
Tutto in questo cosmo funziona in base agli opposti. Tuttavia,
il mondo del padre non è basato sugli opposti. Ogni lato porta
sempre uno stato simile allo stesso modo, entrambi essere
compatibili. L'amore non produce odio, produce gioia, quindi il
secondo frutto dello spirito.
Amore = gioia
Quando uno è gioioso conduce alla pace, alla pace della
mente, alla pace nello spirito, a tutta la pace e alla tranquillità.
Quando uno è in pace dall'atto di amore e di gioia, allora
diventano sofferenza lunga. Sono pazienti. Sono misericordiosi e
indulgenti. Così, portando al prossimo connettore frutti, pace e
pazienza.
Amore = gioia = pace = pazienza

La Conoscenza Proibita
Quando uno è perdonatore, misericordioso, paziente e lunga
sofferenza, conduce alla bontà. Sono più aperti ad essere gentili, e
caritatevole, e facilmente supplicato.
Uno spirito di bontà si rivela quando uno è ospitale, si servono
l'un l'altro, fanno le cose per rassicurare e dare speranza. Così,
conduce al prossimo frutto di uno spirito di bontà.
Amore = Gioia = Pace = Pazienza = Gentilezza = Bontà
La bontà porta alla fede che è la nostra fiducia reciproca nel
padre e nella madre per fornire tutte le cose che abbiamo bisogno
o mancanza. È la nostra divina connessione familiare che ci guida
e ci conduce dall'interno. La fede è la chiave!
Quando siamo completamente sorvegliati, e protetti sia nella
carne e nello spirito della mente, allora ci porta in una mente di
dolcezza. Questa mentalità porta ad uno spirito di uno spirito
globale spensierato come un agnello.
La dolcezza è uno spirito Pacifico, è calmante, premurosa, ma
soprattutto non ha una cura nel mondo. È come un bambino
completamente protetto e guidato, nutrito e nutrito; non portando
alcun motivo di avere paura o dubbio, o preoccuparsi. E tutto
questo porta nel nostro spirito creando adempimento, che guida
uno per stabilire l'attributo di tutti i frutti.
Amore = Gioia = Pace = Pazienza = Gentilezza = Bontà =
Fede = Dolcezza.
Quando uno è gentile rivelano uno spirito di mitezza. Sono
esenti da ego, superbia e gelosia. Non hanno nulla da dimostrare
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e non sono risentiti o pieni di orgoglio. Così, portando alla
temperanza.
Quando una persona è temperata non sono portati in
tentazione di fare male. Hanno auto-moderazione. Fanno la
volontà del padre e della madre e possono liberarsi dalla morte e
finalmente entrare nella vita eterna.
Amore = Gioia = Pace-pazienza = Gentilezza = Bontà = fede
= dolcezza = temperanza-vita eterna.
I frutti dello spirito sono tutti auto-contenuti, non portano mai
a nulla di oscurità, mai bisogno di seguire l'ira, la rabbia, la gelosia
o qualsiasi altro disordine.
Tuttavia, quando entriamo dall'altra parte, il lato che Lucifero
ci ha dato, vediamo qualcosa di molto interessante.
La prima cosa che Lucifero ci diede furono le leggi e gli statuti,
egli non ci ha dato lo spirito d'amore, ma lo spirito di legge. E qual
è il connettore alla legge, è il peccato.
Anche la Bibbia rivela che la legge è ciò che identifica il
peccato, senza legge, il peccato non può essere imputato.
Romani 3:20 "Quindi dal atti della legge C' non è carne essere
giustificata ai suoi occhi: per il la legge è la conoscenza del
peccato."
Ciò che realizziamo qui è dovuto alla legge, nessuno può
essere giustificato, poiché la legge rivela il peccato e quando il
peccato è imputato, la pena è la morte.
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Romani 3:28 "Quindi concludiamo che una
giustificata dalla fede senza le gesta della legge."

persona

è

Ci vuole uno dei frutti dello Spirito per essere giustificato
contro ciò che è chiamato legge, come uno dei frutti della morte.
Questo significa che non c'è peccato nel mondo senza la legge?
No, certo che no, il peccato è sempre nel mondo, ma senza legge i
peccatori sono giustificati dalla fede. Con la legge, i peccatori sono
condannati e non vi è alcuna giustificazione.
Romani 5:13 "(per fino a quando il peccato legge era nel
mondo: ma il peccato non è imputabile quando non c'è legge.”
Così, ci rendiamo conto della verità centrale delle leggi di
Lucifero, sono stati progettati per imputare il peccato, che in
ultima analisi, condannerà uno a morte, che è il suo testamento
generale e Alleanza.
La legge è il connettore del peccato. E così, vediamo i primi
due frutti dello spirito di Lucifero.
Law = peccato
La prossima cosa che ha introdotto era ordinanze, questi sono
tentacoli sensibilizzazione del pubblico per tenere le persone
costrette a camminare la linea retta.
Ciò genera il giudizio, l'avversione e la condanna finale. Le
ordinanze sono state create per resistere al peccato, ma in verità
essa porta ad un altro tipo di peccato, un altro fallimento nello
spirito. Conduce al giudizio e alla condanna.
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Così ora abbiamoLaw = sin = ordinanze = sentenza
Quando il giudizio si verifica, troviamo i tratti successivi del
punto Connettore, che è Wrath. L'ira è il risultato diretto del
giudizio. L'ira è rabbia, è odio!
Quando l'ira diventa parte della mentalità, conduce a tutte le
cose come l'invidia, l'avidità e la gelosia, e così vediamo il
prossimo frutto di Lucifero, ha detto, Sono un Dio geloso...
Come la lista continua cominciamo a vedere i frutti di Lucifero
edificio a un fine integrale.
Law = sin = ordinanze = giudizio = ira = gelosia.
Una volta che la gelosia si
questo porta in governanti che
quindi Lucifero ha introdotto
presidenti, sindaco, governatori
controllare.

forma dove si richiede fedeltà,
diventano operai sul popolo, e
re, regine, Royalty, principi,
e guardie, che ha portato a

Questo in nessun modo è auto-controllo, ma il controllo
esterno. Lucifero vuole il controllo totale su ciascuno di noi, perché
è geloso. Ricordate Cristo ha detto, non come i pagani fare, dove
si regola su un altro.
Law = sin = ordinanze = giudizio = ira = gelosia = righelli =
regolatori.
E in definitiva tutto questo porta ad una cosa, la distruzione
reciprocamente assicurata, o Mad
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Questi frutti di Lucifero sono progettati per essere sicuri di
fallire. Le estremità reali del connettore sono condizioni più
aggiunte della natura stessa di questo disegno. Non si può avere il
bene e il male di collegamento, sono opposti.
E tutto questo porta all'orgoglio e all'arroganza che era il
peccato originale di Lucifero che creò la caduta fino alla sua morte,
che onora la legge del dominio e il frutto della lussuria.
E una volta che questo accade, porta alla morte. La morte è
l'assoluta politica finale di questi fattori di controllo. Ci viene anche
detto nell'avvertimento profetico che la morte è il risultato di
questi attributi. La morte è la profezia profetica della legge. Così,
ora conosciamo i frutti dello spirito di Lucifero.
Frutti di Lucifero: L'albero del bene e del male!
Law = sin = ordinanze = giudizio = ira = gelosia = righelli =
controller = Pride = morte
Contro
Frutti del padre e della madre: L'albero della vita!
Amore = Gioia = Pace = Pazienza = Gentilezza = Bontà =
Fede = Dolcezza = Temperanza = Vita.
Contro tale non vi è alcuna legge, nessun peccato, nessuna
ordinanza, nessun giudizio, nessuna ira, nessuna gelosia, nessun
righello, nessun controllore e nessuna arroganza, che conduce alla
morte.
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Quindi, quale dovremmo seguire e rispettare, i frutti di
Lucifero sotto la legge, che porta alla morte? O i frutti dello spirito
del padre e della madre sotto l'amore, che porta alla vita eternaeterna?
Frutti della vita
1. Amore
2. Gioia
3. Pace
4. Pazienza
5. Gentilezza
6. Bontà
7. Fede
8. Dolcezza
9. Temperanza
10.
Vita

Frutti di morte
1. Legge
2. Peccato
3. Ordinanze
4. Giudizio
5. Ira
6. Gelosia
7. Righelli
8. Controller
9. Orgoglio
10.
Morte
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Capitolo (19)-il giardino dell'Eden!
All'inizio un giardino è stato creato e poi seminato per
consentire una varietà di piante per produrre frutti. I lettori di
questo libro ora sanno che cosa questo giardino è, e che i semi
sono stati. E sappiamo anche che i semi sono estremamente
diversi nel loro DNA spirituale/RNA.
Qualcuno potrebbe chiedermi a questo punto, come posso
saperlo? Beh, la risposta è semplice, la chiave di questi codici sono
stati impiantati dentro di me, proprio come sono dentro di te. Tutti
i bambini veri lo sanno in vari gradi; ma pochi sono andati
all'interno di accedere alle chiavi del codice perché tutti siamo
diventati compromessi da uno spirito falso.
Il padre e la madre hanno deciso di permettere agli angeli
caduti, a causa della loro caduta di essere gli strumenti di attrito
che produrrebbe frutti che portano a carattere assoluto solidificato
nei loro figli.
Il vero giardino dell'Eden non è mai stato su questo pianeta,
né in questo Regno o dimensione. Il vero giardino era nei cieli
dove i bambini iniziavano, e rappresenta il luogo nel grembo
materno della madre dello spirito di gestazione.
I bambini al momento di determinare via libera scelta lasciato
il giardino ed entrò in un altro regno che è stato controllato da
Lucifero ei suoi seguaci. Infatti, non solo essendo controllato,
Lucifero lo creò.
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Che ci crediate o no anche la Bibbia rivela questi caduti uno
con lo stesso nome che è stato utilizzato nella libreria Nag
Hammadi che è stato scoperto in Egitto nel 1947.
Queste entità sono chiamate Arconti, governanti dell'universo.
Lasciate che vi mostri delle prove.
Efesini 2/2 "In cui nel tempo passato voi camminato secondo
il corso di questo Mondo, secondo la Principe della potenza
dell'aria, lo spirito che ora opera nei figli della disobbedienza:”
Notate le parole chiave che ho incoraggiato, la prima parola è
il mondo, viene dalla parola greca,'Kosmos' proprio come usiamo il
termine per il nostro universo come Cosmo.
In secondo luogo, vediamo il termine Prince, nella traduzione
originale il termine in greco era,'archōn.' Significa Capo,
magistrato, Principe e sovrano.
Ora, come torniamo a un altro versetto, notare l'enfasi di
questi governanti e chi sono.
Efesini 6/12 "Per noi lottare non contro la carne e il sangue,
ma contro Principati, contro i poteri, contro la Righelli delle
tenebre di questo mondo, contro la malvagità spirituale in luoghi
alti."
Ciò sta rivelando che il mondo è controllato dalle
alimentazioni scure dall'alto, cioè dai cieli più bassi. Ancora una
volta, il termine per Principati è archē. Questo termine è scritto in
modo diverso perché ha un significato unico e intrinseco che
rappresenta l'origine o il primo righello.
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Questo si riferisce direttamente a chi chiameremo Lucifero.
Ora notate come rivela i poteri che governano questa terra
nell'uso di,' righelli ', ma questo termine non è Archon come prima,
questa parola rappresenta dove governano e chi sono. Viene dalla
parola greca originale,'kosmokratōr' per rappresentare il creatore
originale di questo cosmo.
Questo nuovo universo e questi dei hanno portato alla caduta
dell'umanità perfetta, cioè i semi scelti, come era prima con la
caduta degli Angeli, ma c'era una differenza suprema.
Il Regno tridimensionale in cui siamo situati e la terra esiste
insieme con l'universo di cui sopra è tutto il risultato di uno spirito
simulato, artificiale.
Sei pronto?
Si tratta di unll Falso!
Il mondo in cui viviamo non è reale; è una simulazione che
viene usata per corrompere e imprigionare i veri semi sotto il
potere del primo Archon.
Il motivo per cui il padre e la madre hanno permesso questa
scelta difettosa era dovuto il fatto che ha dovuto essere fatto una
volta che gli angeli fossero caduto. E sebbene Lucifero avesse
intenzione di tenere tutti i semi imprigionati eternamente, il padre
e la madre avevano altri piani.
Stavano per permettere a tutti i loro semi per la loro scelta
difettosa di essere rapito da un Dio, uno che ha creato questo
universo falso caduto fraudolento di prendere i bambini in cattività
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in modo che potessero essere testati e cercato di portare avanti i
frutti all'interno dei bambini , come programma di formazione.
E anche se abbiamo fatto la scelta era un'offerta non
saremmo in grado di rifiutare. Così, noi testimoniamo la storia nel
giardino dell'Eden.
Il libro due nella serie divina del giardino segreto rivelerà
come i buoni semi erano caduto in questo Regno che è ingannato
dall'arte astuta e dallo stratagemma dagli dèi del giardino.
Il nostro universo che noi testimoniamo intorno a noi è
un'illusione, è una realtà virtuale.
Avete mai usato un simulatore di volo, i piloti spesso tagliano
i denti sui simulatori per imparare a volare jet? Nessuno di quello
che stanno facendo è reale, ma l'esperienza insegna loro come
volare un jet e dopo abbastanza ore di simulazione allora il pilota
si qualificheranno per volare aeromobili reali.
I figli del padre e della madre stanno imparando a
perfezionare il carattere che gli angeli caduti non hanno fatto,
usando una simulazione che non è reale per creare un'esperienza
che può cambiare l'essere interiore del bambino senza distruggerli.
Questa è la chiave di tutte le cose!
In un vero senso, il nostro mondo è un Holo-deck virtuale. Ci
dà praticamente tutto ciò di cui abbiamo bisogno per costruire il
carattere.
Si può fallire in una simulazione e non creerà mai effetti
drastici su chi sei veramente perché il fallimento è stato fatto in
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una simulazione e poi una volta rimosso è solo un test orribile
andato storto.
Proprio come se un pilota si schiantasse contro un jet in
simulazione e tutti a bordo morissero. Una volta che il pilota è
stato rimosso, si capisce che nessuno è morto veramente, ma il
pilota per ovvie ragioni ha bisogno di più tempo per perfezionare
la sua arte.
Il pilota è rinviato alla simulazione fino a che le giuste scelte
siano fatte. Tutti gli errori scompaiono una volta che il pilota assi
suo test. Di conseguenza, le buone opere rimangono con il pilota
per sempre come la fonte diretta dell'addestramento interno. E la
slitta UPS e guasti e cattive opere sono semplicemente gettato nel
fuoco di prova ed errore, e non sono più necessari.
Riuscire in una simulazione può cambiare la parte più interna
del vostro essere particolarmente quando il buon che producete
non è perso mai. È tenuto in un luogo dove falena e ruggine non
può corrompere. Voglio che affondi nella tua mente.
Matthew 6/20 "Ma laici per voi tesori in cielo, dove né falena
né ruggine doth corrompere, e dove i ladri non sfondare né
rubare:”
Ad esempio, si utilizza una simulazione per ottenere un lavoro
Jet volanti, ma non si riesce nella simulazione, cosa ti succederà?
Beh, non otterrete il lavoro. Ma non cambia chi sei veramente, ma
anche non consente di sperimentare viste più grandi.
Che cosa succede se si passa il test nella simulazione? Poi si
otterrà il lavoro e andare a imparare da opportunità ancora
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maggiore, che potrebbe aggiungere molto di più per la vostra
consapevolezza.
La chiave di questo è capire, se passiamo le prove della
nostra simulazione allora possiamo andare a volare jet, che è
parallelo a cambiare nella farfalla attraverso la metamorfosi. Ma
se non superiamo i test dobbiamo tornare indietro e farlo
ripetutamente, finché non passeremo le prove. È così semplice.
Invece un grande Dio che distrugge qualsiasi cosa fallisce,
abbiamo un padre amorevole che continua a permettere che i
nostri fallimenti siano cambiati in successi.
La vita insegna questo tutto il tempo, ma per qualche motivo
le persone sono state compromesse per credere in modo diverso
su una divinità dominante.
Alcuni suoneranno e dire, sì, ma Dio ha dato a tutti noi un
sacco di tempo, centinaia e anche migliaia di anni ed è stato
misericordioso abbastanza a lungo, ma il tempo è finito.
La mia risposta a questo è, sulla base di ideologie precedenti,
la maggior parte della gente crede non importa quando sei Nato il
tempo assegnato è solo dalla nascita alla morte, qualunque cosa è
successo in passato o accadrà in futuro non può influenzare uno a
meno che non hanno sperimentato. Pertanto, l'argomento è
discutibile.
Non importa quanto a lungo Dio ha dato il tempo di cambiare,
tutti sono stati condannati dalla sua legge, e che la condanna è la
morte. Di conseguenza, il rituale di rinviare alla legge della morte
rimarrà per sempre a meno che uno sia svegliato e cambiamenti.
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L'umanità ha ancora solo una piccola porzione di tempo, che
dimostra che la misericordia e la compassione è Non uno dei doni
di questo Dio.
Alcuni anche cercare di dire, bene il mondo di oggi è pianura
male peggio di quanto non sia mai stato prima, Dio deve
distruggerlo.
In primo luogo, il mondo non è più male, è sempre stato il
male. Tuttavia, il tempo e l'età in cui viviamo ora, rivela un
modello che si verifica continuamente come cicli.
Cristo ha anche detto, così come i giorni di Noè così sarà
anche per questo tempo. Egli sta rivelando che il modello della
malvagità viene ripetuto.
Poi quelle stesse persone gridano, sì e quello che è successo
durante il tempo di Noè, la gente era tutto spazzato via,
apparentemente dimostrando il loro punto.
Ma c'è un problema con la tua teoria, Mon ami, il mondo ha
continuato ad andare avanti proprio come ho detto. Le persone
sono state piantate di nuovo e il mondo ha continuato come
sempre ha fin dalla sua creazione.
Non sto dicendo che il mondo non sarà distrutto, dico che non
importa ciò che accade i semi saranno ripiantati di nuovo e sarà
data una nuova possibilità. Questa è la realtà di questo mondo ed
è sempre stato.
Ogni volta che un seme scelto fallisce impara anche alcune
cose, ei semi tenere le chiavi in modo permanente nella loro
psiche o sub-cosciente livello di anima.
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Ogni volta che facciamo il test costruiamo su quello che
abbiamo guadagnato, che sono frutti passati. I frutti sopportati
non ci lasciano, solo il fallimento ci lascia. Come si costruisce su
quei frutti alla fine passeremo la prova e il fallimento non sarà mai
più un'opzione.
All'inizio l'umanità, come i figli del padre e della madre, sono
stati seminati nel vero giardino dell'Eden. Tuttavia, Lucifero
ingannò l'umanità a rincorrere l'albero della conoscenza del bene e
del male.
Non appena hanno comprato in esso, l'umanità è stata
trasmessa dal giardino spiritoso e nel mondo simulato, di modo
che la loro scelta errata non è diventato solidificata come
carattere difettoso. E sono stati fatti per portare le foglie di fico,
che è una metafora per il corpo umano che copre l'anima mentre
dorme, ma essendo consapevole.
L'umanità è stato dato avatar per giocare con chiamato; il
corpo umano, e sono stati inviati qui senza ricordo, la memoria o
la conoscenza di chi sono o mai sono stati, volutamente. Furono
mandati in una realtà artificiale virtuale che Lucifero creò.
In questo modo il padre e la madre non sono mai stati
compromessi dal male ad usare il male per formare i loro figli.
Hanno semplicemente permesso alla ribellione di Lucifero di
diventare lo strumento per forgiare il carattere perfetto nei loro
figli facendo loro sperimentare l'errore degli angeli caduti, pur non
avendo questo errore mantenuto nella loro anima.
Si tratta di una vittoria, vincere la realtà anche se è triste al
meglio quando si riconosce la profondità delle tenebre che è in
questo intero universo.
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Il giardino fisico di Eden e gli eventi che sono stati ritratti
erano semplicemente una metafora e un'allegoria di che cosa è
accaduto prima che il mondo fosse stato generato.
Un'allegoria definita è, "un lavoro in cui i personaggi e gli
eventi sono da intendersi come rappresentare altre cose e
simbolicamente esprimere un più profondo, spesso spirituale O
Morale storia. "
Una volta che il bambino spirito venuto qui, si è deciso di
permettere a Lucifero e ai suoi seguaci di diventare custodi e
Gatekeeper della loro creazione e mantenere i veri semi
imprigionati nella loro mente fino al giorno in cui l'anima può
risvegliare.
Abbiamo imparato dall'epoca antica che gli angeli sono stati
costretti in questo Regno da quello che ci è stato detto è stato il,'
guerra in cielo '. Più su questo nel mio nuovo libro intitolato,
"l'eredità degli dei..."
Furono mandati ai mondi tridimensionali artificiali che Lucifero
e i suoi servitori crearono. Questo è dove otteniamo lo slogan;
Fate il vostro letto si dovrebbe avere a mentire in esso.
Lucifero creò la sua dimora separata dal padre e dalla madre.
I suoi angeli che sono spesso visti come i governanti così come gli
alieni sono in roaming tutto intorno come osservatori e controllori.
Il fatto è che c'era più di una guerra nei cieli. Tutto questo
sarà spiegato nell'eredità degli dei.
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Quindi, Lucifero creò un universo in un'altra dimensione
separata dal padre e dalla madre, così da poter governare senza
interferenze.
La seconda guerra fu quando Lucifero conquistò i suoi mondi.
Questo era dovuto alla ribellione interiore intrinseca dei suoi
seguaci. Questa era la guerra tra gli dèi così come i buoni semi
che sono stati bloccati nel mezzo.
Qui otteniamo l'analogia portato a noi dalle storie di Star
Wars. Questa era una guerra più bassa in questo Regno galattico.
E questa guerra Lucifero vinse e ritirò i pianeti nel nostro sistema
solare per ristabilire la sua autorità.
Lucifero aveva ancora accesso ai regni superiori, e fu deciso
che dovette fermarsi; che ora doveva essere separato da tutti gli
altri veri angeli, e inviato ai mondi falsi che ha creato.
Dopo che i figli del padre furono seminati in questo mondo
virtuale attraverso l'inganno e la caduta, Lucifero non aveva altra
scelta che seminare i suoi figli, o anche i suoi seguaci.
Alcuni hanno assunto la forma di esseri umani, altri hanno
assunto forme di alieni da altri mondi, grigi, rettili, ecc dalle loro
origini.
Sì, gli alieni sono reali!
Tuttavia, gli esseri alieni per lo più rimangono nel buio, era
troppo evidente che erano unici e non di questo mondo.
Alcuni hanno chiesto, sono tutti gli alieni male o del buio? Ho
pensato a questa domanda per un tempo molto lungo e la mia
risposta è, no.
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Proprio come l'umanità non è tutto il male e pieno di
malvagità, anche se tutti sono caduti. Alcuni conservano ancora la
bontà del loro divino creatore il padre e la madre.
Sono sicuro che ci sono alieni che prima dell'ultima guerra in
cielo sono rimasti fedeli alla loro volontà e vivere una vita
completamente diversa da quelle di questo mondo. Ma non sono
veri angeli, né devono essere venerati. Sono semplicemente
un'altra creazione formata dopo la caduta che può essere stata
miliardi di anni nel tempo.
Molti di loro esistono nei 4Th dimensione e ancora vagare per i
mondi che provengono da.
Gli alieni scuri fanno il loro lavoro sporco sotto la copertura
delle tenebre e in clandestinità, e molti di loro vivono all'interno
della terra. Anche se fanno apparizioni mai così spesso, non
provengono più da altri mondi al di fuori del nostro sistema solare
all'interno del 3Rd Dimensione.
Perché questo? Bene Aggrappatevi ai vostri cappelli, non c'è
nulla al di là del nostro sistema solare, è tutta una copia
bidimensionale, nient'altro che un planetario di massa.
Tutti gli alieni oscuri servono il loro Maestro Lucifero o Satana.
Non sono qui per il bene dell'umanità; sono qui per tenere
prigionieri dell'umanità.
Ora uno dei versetti chiave nella Bibbia che era corretto è
quando ha parlato di come questi esseri alieni demoniaci possono
imbattersi come angeli di luce e ministri della rettitudine, possono
usare la verità per condurre le persone nella menzogna.
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E non è meraviglia che possano apparire come esseri di
rettitudine quando in realtà sono pieni di tenebre. Purtroppo,
hanno ingannato e sono ancora ingannare molte persone oggi che
credono questi esseri sono lì per amministrare una sorta di aiuto
benevolo all'umanità, quando in verità è completamente malevolo.
Lucifero può rimanere nascosto in bella vista sotto le spoglie
del portatore di luce, aka, il sole.
È mia convinzione che l'angelo caduto Lucifero vive all'interno
del sole nel 4Th dimensione come il Dio di questa proiezione caduta.
Egli insieme a dodici dèi solari dei suoi seguaci supremi anche
vivere lì come i suoi servi di adorare e obbedire a lui giorno e
notte.
Ci possono essere anche 12 per il giorno e 12 per la notte,
come è rappresentato dalle costellazioni intorno al sole.
Essi governano poi più di trenta signori posizionati sulla luna,
questi sono gli dei lunari e questi hanno grandi poteri sulla terra
che rappresentano i mesi originali di 30 giorni.
Questo è il motivo per cui il sole ha il numero codificato 666.
Il nostro sole fisico è infatti la creazione di Lucifero di creare una
realtà virtuale o lo spirito artificiale come Cristo lo chiamò.
Il sole non è una vera star... Il sole è infatti il simbolo
dell'Anticristo. Lucifero è una copia di Cristo, ma un Cristo falso un
Cristo simulato.
Così, l'Anticristo è il numero di uomini, o tre 6' s-666, che si
riferisce al falso Cristo o il sole, mentre il vero Cristo è il sole
spirituale, ma è all'interno dei figli del padre, non esternamente.
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Quindi, tutto ciò che è esterno nel reame della morte è un
falso, una frode, una simulazione. Il nostro sole, la nostra terra,
anche i nostri corpi umani non sono nient'altro che una elaborata
bufala olografica messa insieme dalla magia della materia usando
gli atomi.
Notate come il Cristo falso intruso all'interno della Bibbia
anche ottenere gli altri a seguire e obbedire a lui. Vuole farci
credere che Lucifero è il Cristo.
Apocalisse 22/16 "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."
Il nome di Lucifero significa letteralmente brillante e stella del
mattino, e lui è in posa come Gesù qui. Le stelle rappresentano gli
angeli, Gesù non è mai stato un angelo.
Il nostro sole è davvero un proiettore olografico che sta
creando l'illusione di stelle, lune e pianeti. Il nostro sole è il falso
sole o falso Cristo che dà una falsa luce.
Quello che stiamo assistendo quando guardiamo nello spazio
è un'illusione olografica basata su ciò che Lucifero ha ricordato
quando faceva parte del Regno del padre.
Questa ricreazione o copia è l'illusione della notte e del giorno,
luce e buio, il bene e il male. Mentre il vero Cristo è il sole
spirituale per tutto il tempo, mai alcuna oscurità.
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Il nostro universo è una copia anche se una brutta copia di ciò
che il creatore progettato nella luce. Ma la copia come in tutte le
cose è in decomposizione perché non è reale o Eterno, è in realtà
la morte.
Le nostre stelle che vediamo con i nostri occhi, anche se le
copie della cosa reale nel cielo notturno non sono altro che un
enorme planetario olografico che è completamente falso.
Il nostro sole è il proiettore, e i nostri occhi sono l'obiettivo
specchio che sta creando la visuale che viene da dentro di noi
attraverso il cervello, non al di fuori di noi.
Mi rendo conto che la maggior parte non potrà mai credere a
questo, ma poi di nuovo la verità in questo mondo è rivoluzionario,
non è semplicemente accettato nel Regno di Lucifero.
L'avatar del corpo è una macchina biologica simile a un
computer, per generare l'inganno della realtà quando è artificiale.
Il nostro sole non dà calore, quindi, il più alto si alza in aria il
più freddo si ottiene. E quando nello spazio si gela.
Il sole è un proiettore che viene dalla dimensione 4 e sta
creando l'illusione di mondi materia tridimensionale ei nostri occhi
sono lo specchio che soddisfano la visuale olografica.
Il calore viene dal olografo reale in se mentre si forma in un
Regno artificiale usando la radiazione all'interno di una sfera che
circonda la terra.
La radiazione proveniente dal proiettore proviene dalla quarta
dimensione e viene utilizzata per creare mondi che non sono altro
che fumo e specchi.
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Questo è ed è sempre stato il mondo di Lucifero e la sua
creazione. Egli è il creatore dei cieli e della terra come lo
conosciamo; Egli non è il creatore del vero reame. Ha creato
questo Regno per essere il suo Regno per ingannare i suoi seguaci
eternamente.
Ciò che Lucifero non ha mai capito è che il male corre sempre
il suo corso e alla fine svanisce sempre, perché il male alla fine si
distruggerà. Il male è un'aberrazione alla realtà, che significa
semplicemente, non è reale. Il padre non ha potuto creare il male
né permette al male nella sua creazione; quindi, Lucifero dovette
essere rimosso.
Questa illusione creata da Lucifero è il motivo per cui ha
creato questi mondi simulati in modo che il male potrebbe
apparire reale per esperienza, anche se non era reale.
Lucifero doveva creare un universo simulato in modo che il
male potesse apparire legittimo.
All'inizio, i figli di Lucifero furono costretti a vivere nel Regno
che Lucifero creò, e non hanno mai più avuto accesso all'eternità,
non hanno mai avuto accesso all'albero della vita.
Lucifero decise di creare un sistema che voleva fin dall'inizio,
un sistema militare di stato di diritto.
Egli ha poi stabilito i governanti di questo mondo basato sui
suoi seguaci più fedeli in rango e autorità, e lui ei suoi figli hanno
governato questo cosmo e ciò che è collegato a questa
simulazione da allora.
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È qui che i figli del padre e della madre sono stati mandati a
manifestare frutti. E questa è la chiave successiva.
La differenza tra i figli del padre e della madre e Lucifero ei
suoi figli è alcuni di loro si ribellò apertamente nella piena
conoscenza.
I figli del padre e della madre avevano tutte le conoscenze e
la memoria rimosse in modo che non potessero ribellarsi
apertamente.
Pertanto, tutti gli atti contro i genitori divini e le anime proprie
del seme sono considerati l'ignoranza e il peccato della carne, che
è il corpo della morte.
Alcuni mi hanno chiesto che cosa circa il peccato
imperdonabile. Un vero seme non può commettere il peccato
imperdonabile a meno che non siano in piena conoscenza di tutte
le cose. E non sappiamo che nessuno qui ha questa conoscenza.
Questo peccato è stato commesso da alcuni degli Angeli
quindi possono ora essere messi in pietra e non sono in grado di
cambiare.
E tutto il peccato o la violazione della legge se spiritualmente
o fisicamente è allineato al corpo della morte, che alla fine sarà
distrutta e risintonizzato nuovamente dentro la terra. Tuttavia,
l'anima continua e rimane.
Afferma che il corpo può essere distrutto, ma l'anima può
essere salvata.
Ho voluto aggiungere un'altra zona in cui la Pula è stata
aggiunta al frumento in un verse nella Bibbia. Leggere questo da
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vicino e dimmi se è possibile trovare l'errore semplicemente
utilizzando i frutti.
Mathew 10/28-26Quindi non abbiate paura di loro, perché
non c'è nulla di nascosto che non sarà divulgato, o nascosto che
non sarà reso noto.
Quello che vi dico al buio, parlare alla luce del giorno; ciò che
è sussurrato nel tuo orecchio, proclamare dai tetti.
Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non
può uccidere l'anima. Piuttosto, avere paura di colui che può
distruggere sia l'anima e il corpo all'inferno.
Non ci sono due passeri venduti per un centesimo? Ma
nessuno di loro cadrà a terra al di fuori della cura di tuo padre.
E anche i peli della tua testa sono tutti numerati. Allora, non
abbiate paura; tu vali più di molti passeri.”
Come si legge questo si può dire come lo spirito del padre e
della madre è misericordioso e amorevole e gentile e premuroso.
Ma nota sopra, come ha cercato di rivelare questo amore
potente il padre e la madre ha per i loro figli, ciò che è fuori luogo
qui nel contesto?
Questo versetto è fuori luogo: "Non abbiate paura di
coloro che uccidono il corpo, ma non può uccidere l'anima.
(Questo è La verità) Piuttosto, avere paura di colui che può
distruggere sia l'anima e il corpo all'inferno."(questa è la
bugia!)
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Lo riconosci? Qui tutto questo argomento è circa la
misericordia del padre e della madre, e tuttavia notare come
questo versetto è inserito che mostra un altro spirito qui entrare
in.
Ci viene detto di non temere il padre e la madre a causa del
loro grande amore che hanno per noi. E poi senza il pensiero o la
ragione questa porzione del versetto si aggiunge a dove si parla di
paura del padre così come la paura di andare all'inferno e perdere
la tua anima.
Lucifero è sempre aggiungendo la sua confusione al pensiero
di rimescolare la verità e ci rendono incerti su qualsiasi cosa. Ma
quando si utilizzano i frutti dello spirito si può camminare a destra
attraverso queste trappole.
Così, nel vero contesto questo versetto molto probabilmente
leggere, "Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo,
ma non può uccidere l'anima. Piuttosto, avere fede e
fiducia in colui che può ripristinare sia corpo e anima in
qualsiasi momento.”
Ora questo non si adatta più perfetto nel contesto di questo
capitolo?
I frutti che costruiamo a vita dopo la vita sono impostati
eternamente, ma gli atti e le gesta di ingiustizia sono cancellati e
restituiti al suolo della morte come in tutti i cicli, in modo che non
possono mai essere impressi sull'anima.
Come facciamo a saperlo, perché quando siete rinati qui, non
avete nessun ricordo di atti o azioni del passato che avete
commesso prima? Si sono sempre a partire rinnovato in modo da
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avere ogni ampia opportunità di creare carattere da ogni scelta
fatta.
Siamo stati mandati nelle acque dell'oblio; queste acque sono
il corpo umano che ha un proprio meccanismo di vita artificiale.
Ha i propri sensi, cervello, e anche la consapevolezza
artificiale, in modo che si può iniziare tutto daccapo per creare
frutti e non essere rallentato dai risultati negativi del passato.
Quello che sto cercando di relè è che non vi è alcuna
possibilità di fallimento finale. Come in Adamo, tutti muoiono,
come in Cristo "tutti" saranno resi vivi.
Non parte, non alcuni, non pochi, ma tutti i veri semi!
Eppure, tutti nel loro ordine!
Ognuno si sviluppa al proprio ritmo e l'ordine, non c'è un
tempo impostato per tutti, tutti sviluppare in base alle proprie
competenze, e le scelte.
Ogni vita è una simulazione virtuale per testare e formare i
partecipanti. Si sta compiendo per permettere alle forze oscure di
Lucifero, insieme al suo polare-opposto Satana di fungere da
strumento di forgiatura per farci conoscere il male che non fa
parte del Regno del padre e della madre.
Ed essendo che è solo una simulazione nulla che facciamo può
mai diventare parte del nostro vero carattere e il design, se è il
male, solo se è buono. Il male è memorizzato nel corpo il bene è
memorizzato nello Spirito-anima.
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Il bene è tutto ciò che può essere restituito alla vita eterna; il
male è sempre cancellato con la scomparsa del corpo.
Questo è ciò che Lucifero non ha né ha mai capito. Crede
veramente di essere in una battaglia per rovesciare il padre e la
madre rubando i loro figli e vincendo le loro anime, eppure gli
unici figli che potrà mai rovesciare il suo è proprio seguaci.
Ricordate, Lucifero si ribellò sapendo bene nella piena somma
di saggezza quello che stava facendo, i figli del padre e della
madre non hanno nemmeno un briciolo di conoscenza di chi sono
o quando si ribellarono, che ha creato la loro caduta, in primo
luogo.
Tutto ciò che l'umanità conosce e comprende è ciò che deriva
da questa simulazione della morte a meno che non siano
risvegliati.
Il peccato è per lo più debolezza della carne, che è il corpo
della morte. Mi limiterò a descrivere questo ancora di più per lo
studente avanzato nel libro quattro di questa serie.
Il corpo umano non è ora né è mai stato figli del padre e della
madre. È una macchina e non può essere chiamata a servire
qualsiasi operazione eterna.
I miei amici, questa convinzione che siamo stati giudicati e
possibilmente perdere la nostra vita eterna e possiamo essere
rimossi dalla famiglia è stato tutto creato da Lucifero/Satana.
Questo era il suo desiderio per tutto il tempo, questa era la
sua idea fin dall'inizio, non sapendo che era stato utilizzato per
creare la perfezione; pensava che sarebbe stato in grado di
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distruggerci. La sua saggezza suprema fallito perché non ha mai
capito vero carattere.
La ragione per cui gli angeli potevano fallire era perché i
genitori volevano produrre esseri consapevoli di sé che avevano
una libera scelta assoluta. Tuttavia, lungo la strada o attraverso il
processo che volevano i loro figli a partecipare a questa caduta
Angelica per insegnare loro, e nel tempo usare la saggezza per
costruire carattere in modo che essi sapranno eternamente mai
Ripetere questo errore e diventare perfezionato.
Gli angeli si sono trasformati in nelle unità di avanzamento
per decidere se fosse persino possibile cadere via, data la scelta
libera, perché se fosse, allora il padre e la madre userebbe questo
per promuovere il cambiamento nei loro bambini e tuttavia
sempre permettendo loro la scelta libera nel processo , ma non
permettendo loro di fallire.
Il problema era che tutte le Scritture che si occupavano di
giudicare e condannare e di essere gettate via e gettate nel fuoco
erano tutte fraintese.
Erano gli angeli caduti che venivano giudicati e giudicati, non i
veri figli. Sono stati gli angeli caduti a non essere i veri figli. Ma
questi stessi angeli hanno cercato di passare il loro destino ai figli
del padre e della madre e non è possibile.
I veri bambini dormono fino a quando il processo si compie e
poi cominceranno a risvegliarsi.
Amici miei, se siete parte dell'albero della vita, non potete
fallire, è impossibile. Se sei il figlio del bene e del male hai già
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fallito molto prima che tu fossi condannato a questa terra, perché
ti sei ribellato nella piena consapevolezza di ciò che stavi facendo,
tutto a causa della gelosia, l'orgoglio e la rabbia e ora sono in
attesa del loro giudizio.
Ora solo la speculazione può rivelare che anche alcuni degli
angeli caduti saranno in grado di essere ripristinati dopo il piano
per manifestare i bambini è stato completato.
Per il padre e la madre sono sempre misericordioso.
Ora stiamo arrivando alla raccolta del ciclo dei cicli; molti
saranno portati nella stalla e non dovranno mai più assaggiare la
morte.
Altri saranno faticato indietro sotto e continuare fino a quando
non hanno prodotto i frutti necessari. L'unica differenza è che il
raccolto si verifica solo alla fine dei giorni, tuttavia si può liberarsi
in qualsiasi momento, è solo più difficile a causa di impostazioni
ambientali e la mancanza di conoscenza.
Questo è il momento di diventare liberi, se uno non si libera di
questo mondo, loro devono ricominciare all'inizio della stagione di
piantatura.
È giunto il momento, che se tutto il possibile per risvegliare,
perché i semi di quelli caduti stanno dimostrando dai loro frutti
che pianta in cui regnano davvero, e stanno cominciando a uscire
dalla lavorazione del legno in tutto il mondo dimostrando i loro
frutti non sono validi.
E presto saranno impacchettati e bruciati come è il processo,
ma non si vuole essere lì con loro. Altrimenti i cicli devono essere
rinnovati di nuovo dall'inizio alla fine.
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Leggi i miei libri di narrativa chiamato, "il tempo-loop
cronache."
È al raccolto in cui il più grande potenziale è lì per liberarsi da
questo mondo di schiavitù e tornare nella vita. Una volta che non
si riesce nel raccolto, il punto di accesso è molto difficile fino al
prossimo raccolto, o molte altre vite. Quindi, non lasciatevi alle
spalle...
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CHapter (20)-il Olografica Settimana
della creazione!
Il seguente è stato scritto nel mio libro chiamato, il time -loop cronache, ecco un
Estratto da questo libro.

All'inizio gli dei crearono i cieli e la terra. La terra era informe
e si trasferì nel vuoto, l'oscurità era sulla faccia del profondo, e lo
spirito del Dio (i programmatori) aleggiava sulla superficie
dell'acqua. Allora il Dio ha detto,' che ci sia luce '; e c'era la luce.
Quello che hai appena letto è un mondo pre-olografico prima
del 3Rd cieli dimensionali e la terra è nata. Questo è quando non
c'era nulla, e qual è la prima cosa che deve essere fatto per creare
un olografo, avete bisogno di una fonte di luce, quindi,'Lascia che
ci sia luce.”
Ci doveva essere una fonte di luce per proiettare l'oggetto in
questione, che erano i cieli e la terra per permettergli di diventare,
e poi rimosso dal vuoto. Improvvisamente, gli dèi sono diventati
solo nerd del computer.
Ciò che è interessante qui è che tutti assumono la luce qui è il
sole. È la luce del pre-sole. È la luce del proiettore prima che il
sole potrebbe anche essere assistito. Mi spiego.
La fonte
dal mondo
Dimensione.
utilizzato per

di luce esce dal mondo invisibile o 4Th dimensione, o
invisibile prima creazione materiale cioè 3Rd
Questa era la luce iniziale che doveva essere
proiettare un 3Rd Regno dimensionale.

Ci doveva essere una fonte proveniente da un'altra
dimensione per creare il passo iniziale per questo olografo. Prima
di questo era stato fatto, il cielo originale e la terra erano solo
fotografie, immagini, forse anche immagini in movimento, ma
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erano nel vuoto, vale a dire Superiore dimensionale, invisibile
mondos oltre il tempo e lo spazio. Nessuno poteva contemplarli
ancora in questo Regno; erano ancora in fase di produzione.
Ad esempio, scattare una foto con una macchina fotografica.
L'immagine che è stata scattata è proprio ora nel vuoto perché
non può essere visto, è all'interno della fotocamera. Una volta che
si rimuove la pellicola, è quindi possibile produrre l'immagine che
era nel vuoto.
È ovvio che il nostro universo è una copia di qualcosa che
esiste nella forma di energia pura, tuttavia ciò che stiamo
assistendo è semplicemente una proiezione, con i principi
interattivi del ponte ologrammi.
Ora resta con me, una fonte di luce interiore doveva essere
creato per iniziare la sequenza di proiezione. Allora l'idea di spazio
è stata progettata in modo che i cieli e la terra potrebbero essere
proiettati sopra ad esso, come uno schermo verde che molti
creatori di film usano.
Così i 2Nd e 3Rd giorno era tutto il firmamento dei cieli e delle
acque. L'acqua fa un grande strumento di riflessione; Così, l'acqua
era lo strumento per la riflessione, ma non era in realtà acqua per
dire, è stato Un forma dell'onda di energia che compareed Come
Increspatura acqua fluente.
Fondamentalmente, ciò che questo è stato è, le onde di
energia proiettate sullo ' schermo verde ' chiamato spazio-tempo,
che poi divenne il firmamento dei cieli.
Ora, che cosa è esattamente un firmamento?
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Un firmamento nella sua definizione di base è una grande
superficie che è posizionata come una distesa di quello che
potremmo chiamare spazio. Something Was impostato come
superficie di riflessione piatta o rotonda al 360 ˚ in tutte le
direzioni per riflettere un'immagine di sorgente luminosa.
In questo caso, è paragonato a essere all'interno di una palla,
e tutti i in-lati della palla sono il firmamento dei cieli.
Potremmo chiamarlo nella schermata tipo a. Impostare i
progettisti per i filmati creare immagini e metterli su uno schermo
verde in modo che possano proiettare qualsiasi cosa Su è dandogli
l'aspetto di un Tridimensionale Regno senza mai vedere lo
schermo verde effettivo.
Ora che c'è una Fondazione per la proiezione, chiamato un
firmamento, tra cui un, (sia che ci sia-) sorgente luminosa
dall'interno, proiettare su Questa massiccia tela verde dello
schermo cioè spazio- Come le acque of il firmamento, Dove Questi
Proiettata Oggetti sono posti Su.
Poi tEgli prossimi due giorni hanno dovuto creare una fonte
per la riflessione sulla tela schermo verde per progetto our terra e
tutti i pianeti e corpi esterni nel sistema solare come cornici
olografiche.
Questo è dove la proiezione della terra iniziò e la cupola è
stato creato chiamato l'atmosfera, ei semi di tutte le piante sono
state piantate e cresciuto. Questa è la vostra immagine in
movimento nella fase di produzione prima della proiezione.
Voit niente di tutto questo potrebbe essere visualizzato
ancora dalla fonte di proiezione, era solo la fase di pianificazione

La Conoscenza Proibita
per lo schermo verde. Come facciamo a saperlo, perché senza il
sole nulla può crescere, nessuna pianta produrrebbe alcuna
misura di crescita? La terra sarebbe ancora sterile. Perché? Perché
ha bisogno della fonte di proiezione per fare apparire ciò che non
è ancora lì.
Allora, tutta la crescita e la resa del seme prima di loro che
appaiono erano tutte le produzioni pre-schermo verde, nel senso
che erano la fonte che veniva utilizzato per proiettare da, ma non
erano ancora stati proiettati.
Non è stato fino al 4Th giorno potevano rivelare il sole, la luna
e le stelle come proiezioni olografiche. Ma nota, perché mettere il
sole, la luna e le stelle insieme. E i molti corpi orbitali nel nostro
sistema solare? Come fa la luna rango sopra grandi pianeti come
Giove?
Come abbiamo già imparato la luna viene utilizzata per uno
scopo speciale per controllare le funzioni della terra. Di
conseguenza, ottiene la stessa notorietà o fatturazione come fa il
sole.
C'è una dualità in questi primi versetti quando ha parlato di
terra essendo stato creato e poi è andato nel vuoto. Ciò che
accadde fu, prima che le guerre nel nostro universo locale ebbero
luogo. La terra era da qualche altra parte nel reame olografico. Ma
a causa delle guerre e della violenza è stato eliminato dalla sua
orbita come abbiamo imparato e poi Era Restaurato.
Il olografo doveva essere cambiato per ricreare la terra in un
altro luogo. Così, è tornato nel vuoto, il che significa che è tornato
nella fase di produzione. La terra non si muoveva in un'altra parte
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del sistema solare è stato semplicemente rimosso dalla proiezione
e ricollocato tramite la nuova proiezione, dove si trova ora.
Ciò è capito quando ha detto, terra è diventato senza
forma e si trasferì nel vuoto. Questa è una seconda occorrenza.
Le parole, è diventato senza forma, rivela che è stato già creato e
poi qualcosa di tragico è accaduto. E poi è stato ricreato ed è qui
che siamo portati fino al momento in cui tutte le cose sono state
restaurate.
E poi il 5Th giorno il mare e la terra e gli uccelli creature
possono ora entrare in vista, perché il olografo è ora di lavoro.
Prima che il sole reale è stato messo nel cielo tutto quello che
c'era è una tela schermo verde chiamato il Firmament."
Così, tutta la creazione non viene esternamente proviene
dalla consapevolezza interna che è proiettata dall'interno del
cervello computerizzato biologico.
"aspetta un attimo, se la luce è interna allora come può il sole
essere il proiettore?"
TEgli luce interna come è acceso, sarà anche proiettarsi come
fonte esternamente. Gli esseri umani avrebbero bisogno di essere
integrato nel sistema come programmi avatar come gli specchi, in
modo che possano finalizzare il risultato della luce da dentro di
loro, che quando proiettato lo vedrebbe come il sole esternamente.
Ma è la luce del sole che splende internamente che viene ora visto
esternamente tramite Hte proiezione attraverso gli occhi.
Allora, sul 6Th giorno un programma per computer è stato
fatto per beneficiare di tutta questa creazione. È stato chiamato
l'umano. Ora lo specchio all'interno degli occhi erano ora
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impostato in cui queste cose potrebbero essere vissuti in modo
che sembrerebbe che era esterno.
Trispecchi stesso o gli occhi non deve guardare il sorgente di
proiezione, cioè sole. Se la sorgente e la proiezione si incontrano;
lo specchio è danneggiato, e PUF tutto svanisce. Questo significa
che non guardare il sole.
E il 7Th giorno ha rivelato tutto, Saturnalia o giorno di sabato
è stato il culto della luna come diabolis o anche conosciuto come
Satana. E la luna era sempre chiamata il Dio, il peccato dal
passato. E cos'è veramente il peccato?
Simulazione di rete interattiva!
La realtà artificiale!
Tutto nel sistema solare è una proiezione olografica
tridimensionale resa visibile dagli occhi. Oltre il sistema solare,
diventa uno schermo bidimensionale come uno schermo di film.
Non è diverso da essere in un planetario ˚ 360 guardando un film.
Pertanto, il sole è un proiettore olografico che crea l'illusione
della materia nello spazio come i cieli e la terra, tramite i modelli
di schermo verde.
Il corpo umano fa parte del programma come anche un
olografo in modo che possa interagire all'interno di questo ponte
ologrammi strano.
Tutto ciò che è all'interno del nostro sistema solare è una
rappresentazione olografica di ciò che il Angeli caduti vogliono
farci vedere e credere, quelli che hanno creato tutta questa
operazione.
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Se si tenta di viaggiare attraverso l'intero sistema solare, si
sarebbe venuto al suo bordo aND semplicemente colpito un
corridoio o un muro, e non sarebbe in grado di andare avanti. Si
avrebbe infatti colpito il vuoto, dove finisce la proiezione
tridimensionale e comincia la due dimensionale. Si dovrebbe
correre nello schermo verde.
E questa è la storia del proiettore di sole olografico.
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Capitolo (21)-il raccolto del grano!
Siamo arrivati al punto in cui inizia il raccolto. Il mondo in cui
viviamo non è il nostro mondo, tuttavia, il mondo è usato per
trasformare le anime in spiriti di gloria.
Il mondo continuerà come si muove di nuovo nel ciclo in cui
tutti i cicli iniziano, la stagione di semina. Ho parlato spesso della
fatica che si verifica alla fine dei cicli finali e le ragioni per cui
queste cose devono avvenire.
Il nostro mondo ora è completamente ripreso dalla Tares. I
figli di quelli caduti ora controllano questo mondo e tutto ciò che
c'è dentro. Il grano è sepolto e difficilmente si può anche
individuare il vero seme tra le tare.
Questo è ciò che accade quando
incontrollato, assumono l'intero giardino.

Tares

può

crescere

Come ho spiegato la parabola del fico come metafora, come
le foglie rappresentano i figli di Satana/Lucifero e i fichi nascosti
dietro le foglie sono i figli del padre e della madre.
Pertanto, un'eliminazione deve verificarsi, ma come funziona
questa eliminazione? Come può il mondo continuare se c'è una
purga di fuoco?
Il programma di simulazione è un programma, si continua a
correre e correre come il coniglio Energizer famoso. Parliamo di un
mondo che crolla, e gli eventi di fine mondiale. Eppure questo
mondo non è lo stesso. Questo un programma, anche se
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progettato per ingannare, la verità è che alla fine il male fallirà.
Non può sostenersi.
In ogni epoca, ogni ciclo, le nazioni male sono sempre caduti
e le nazioni migliori rosa. Potremmo chiamare questo tipo,
passando dalle ceneri come il famoso uccello di Phoenix.
Cercare di avvolgere la mente intorno al programma. Il
programma è progettato sia per il bene e il male di occupare lo
stesso spazio. Questo è permesso di darci delle scelte.
Quando facciamo le scelte giuste, si aggiunge al nostro
carattere di frutta, quando facciamo le scelte sbagliate, è rimosso
da noi e purgati e dobbiamo vivere per scegliere un altro giorno.
Se la scelta non è lì allora il programma cesserà di funzionare
correttamente. E questa è la chiave che ho salvato fino alla fine. Il
padre e la madre non ha creato il programma o questo mondo,
ma avevano una mano su come questo programma avrebbe
operato.
Ci sono alcune leggi che i cattivi devono seguire, e queste
leggi sono immutabili. E parte delle leggi che regolano questo
programma è, il bene e il male deve essere permesso di rimanere
insieme per consentire le scelte.
La seconda legge è che tutte le persone devono essere
rivelate la verità sulle esigenze di questo mondo in modo che
possano avere una scelta in materia. Pertanto, il lato oscuro
signori ombra sempre ci dicono in anticipo che cosa sta per
accadere se si sta guardando abbastanza vicino.
Il problema è che si mescolano con la menzogna per
assicurarsi che uno è confuso. La vostra scelta è ancora lì, ma a
causa di confusione molti spesso fanno le scelte sbagliate.
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È anche estremamente importante che tu capisca, quando
facciamo scelte per seguire il lato oscuro, cominciamo a perdere la
comprensione di ciò che è giusto o sbagliato.
È come un cancro in posizione e attacca tutte le cellule buone
del corpo. Una volta che le cellule buone sono distrutti, uno è poi
bloccato in un modello di fare scelte sbagliate.
Questo è basato sulla legge di slancio. Quando facciamo il
bene, le cose buone seguono. Quando facciamo cose cattive allora
il male comincia ad aggrapparsi a noi, e ulteriore male si aggiunge.
Quando si scende il percorso corretto spesso l'unica possibilità
che abbiamo è una pulizia massiccia, se il cancro è quello
incorporato nelle nostre cellule, ci vorrà una purga di fuoco per
distruggere il corpo, ma salvare l'anima.
I Corinzi 5/5 "Per consegnare tale uno a Satana per la
distruzione della carne che lo spirito può essere salvato...”
Quello che stiamo testimoniando qui è la pulizia e la
purificazione che è necessario per salvare l'anima, mentre la carne
è distrutta. Ovviamente, questo non è il livello ottimale di
consapevolezza sarebbe molto meglio se l'anima avrebbe iniziato
la loro trasformazione.
A volte ci vuole drastici cambiamenti di vita, e altre volte ci
vuole semplicemente spostando la propria consapevolezza lontano
da quello che li sta trascinando nel flusso delle tenebre. Ma un
modo o l'altro, una volta entrati nel raccolto tutti risponderanno
per il bene o il male che è stato commesso.
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Questo è come si deve guardare a ciò che sta accadendo, è
un cancro. Il male è una malattia del corpo e della mente.
Fortunatamente, come tutte le malattie cancro può essere guarito
ora, o il corpo può essere distrutta in modo che l'anima può essere
libero della malattia.
Il mondo di oggi è guidato per lo più dalle tenebre, e
purtroppo se non si vede questo, allora questo stesso cancro è già
invadendo il vostro corpo e la mente.
Questo mondo non è in armonia ed equilibrio, in realtà è così
fuori equilibrio che qualcosa di drastico sta per accadere.
Cosa succede quando la terra è fuori equilibrio? Spesso eventi
terribili e tragici come terremoti, vulcani, tsunami e inondazioni si
verificano che reimpostare il programma.
Mi domando se lo aveste mai ragionato come questo prima.
Questi eventi tragici e allarmanti sono semplicemente reimpostare
il programma di nuovo a dove deve essere. È fondamentalmente
chiamato un do-over.
Molti hanno parlato di un tempo in cui un luogo chiamato,
Atlantide esisteva e altri mondi sconosciuti sconosciute. Sì, infatti
esistevano, e ci sono grandi città che si trovano sotto la corrente
dell'oceano sotto la corrente di questi grandi mari per dimostrare
che c'era una volta fiorente comunità.
Queste città sono sepolte, queste terre sono perse e per lo
più dimenticate. Luoghi come Lemuria, che era per lo più nel
Pacifico e parte dell'Antartide. Luoghi come Troy e Phoenicia.
Lunghe terre perdute che una volta esistevano che non esistono
più.
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Cos'è successo a queste antiche terre?
Una volta esistevano all'inizio della stagione delle piantagioni,
all'inizio dei secoli. Ora sono andati lasciando solo piccoli cartelli e
memorie via sinistra su manufatti, perso per i cambiamenti del
pianeta.
Queste erano una volta grandi nazioni che occupavano questo
pianeta, ma ora sono relegati come Reimposta.
Questo è quando si è verificato il reset passato e il
programma cambiato. Molti persero la vita, milioni morirono e
soffrirono di una massiccia purga. Vediamo questo tutto il tempo
nel nostro mondo, ma mai capire che si tratta di un programma di
reset.
Non c'è niente di nuovo sotto il sole, è tutti gli stessi eventi
che sono accaduti prima e continuano ad accadere quasi lo stesso
esatto modo ogni età.
La maggior parte non capiscono che il programma è come un
record di eventi. Una volta che si tratta di fine dei secoli, allora è
fermato, riavvolto, e ricomincia tutto da capo.
Ere glaciali, eventi meteorologici orribili, come cicloni, tornado,
uragani, tsunami, sono tutti eventi reset. Anche le malattie
massicce come le piaghe sono utilizzati per reimpostare il
programma quando è totalmente fuori equilibrio.
Ora concesso la maggior parte del tempo sono localizzati in
modo da non vedere tutto in una sola volta, molti ignorano la
serietà e la verità di tutto questo.
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Tuttavia, ci sono momenti in cui questi eventi si verificano in
modo massiccio, il pianeta si sposta letteralmente sul suo asse e i
poli invertire.
Mentre la maggior parte delle persone sono in uno stato di
negazione, attivamente soccombere al male di questo mondo, non
si rendono nemmeno conto che i nostri poli magnetici stanno già
cambiando. Stiamo entrando nel Reset seguito dall'eliminazione di
massa.
Mi ricordo quando Mt St. Helen ' s eruttato indietro molti anni
passati. Questa zona nello stato di Washington, è una delle zone
più incontaminate piene di bellezza al di là di ogni normale
descrizione.
In un momento terribile nel tempo, la terra che circonda
questa bellezza impressionante è stato trasformato in toast. È
morto tutto. Persone, alberi e anche la terra è stata purgata.
Si tratta di un evento più comune. Succede in tutto il mondo
in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Ora la maggior parte
delle persone che vivevano in queste aree di purga, sarebbe
concepire di questo come la fine, il finale. La descrizione assoluta
e totale dell'inferno ha paragonato agli eventi profetici ritratti nella
Bibbia.
Eppure non che molti anni dopo, quella zona è tornata e
diventare uno dei più bei terreni del pianeta di nuovo.
Non è finita nel suo inferno ardente. Non era la fine a tutti,
ma solo un nuovo inizio. Perché il programma è stato progettato
per reimpostare e ricostruire in intervalli.
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I miei amici la terra non sta per finire come si potrebbe
percepire, come la fine di tutte le cose, ma il programma terra sta
per essere azzerato. Il mondo continuerà per tutto il tempo
necessario affinché i figli del grano cambino.
I cieli e la terra non passeranno completamente, finché tutte
le anime non saranno ristabilite indietro con il loro padre e madre.
Eppure tutto fa entrare in un reset.
Questo è il significato di ciò che Cristo ha insegnato tempo fa
in Matteo 5/18 "Poiché in verità io vi dico, finché il cielo e la terra
passeranno, Non un briciolo o un briciolo non sarà in alcun saggio
passare dalla legge, fino a tutti essere soddisfatte.”
E qual è la legge, è la legge della morte creata da questo
cosmo caduto? Il programma continuerà finchè tutto è compiuto.
E qual è il compimento? Come in Adamo, tutti muoiono, come
in Cristo tutto mi sarà reso vivo.
Il problema con il tempo che stiamo vivendo ora, è che c'è più
buio poi la luce, più male che bene, e quando questo ne consegue
il sistema è fuori equilibrio.
E proprio come il pianeta insieme con il suo sistema
meteorologico e la natura stessa, una purga si verificherà
attraverso il reset del programma.
Tuttavia, questo reset è drammaticamente diverso da quello
che ci è stato detto circa da antiche tradizioni. Molto tempo fa il
mondo era coperto da un'alluvione, un diluvio globale dove tutti
morirono.
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Ciò si verifica quando un'età entra nella successiva. Lucifero
decise dopo aver diluviato questa terra sotto l'acqua, ha promesso
che non avrebbe mai permesso che questo accada di nuovo. Il
mondo non sarebbe mai più stato distrutto dall'acqua, e poi ha
lasciato un segno di conseguenza; chiamato l'arcobaleno.
Non stava facendo favori a nessuno. Quello che lo faceva
arrabbiare era il suo programma stava prendendo troppo tempo e
molto controllo è stato perso. Ogni età dura per circa 2160 anni,
per un totale di 25.920 anni.
Ogni volta che il mondo avrebbe lasciato pesci e poi entrare
acquario, è stato allagato e poi riavviato. Ha deciso di non
permettere che questo accada in questo modo di nuovo. Ha poi
portato in un cambio di gioco.
La decisione è stata presa per terminare il programma e
ricominciare non in quello che noi chiamiamo il futuro, ma quello
che noi chiamiamo il passato. Il mondo invece di andare avanti
per ricominciare tutto daccapo via Aquarius, invece è andato
indietro, tornando ai pesci di nuovo.
Questo autore crede che il nostro mondo non si muove in un
ciclo di 25.920 anni più, che ha cambiato a poco più di 1000 anni.
Siamo in loop in un regno perpetuo istituito da Lucifero che dura
per circa 1000 anni e poi ricomincia daccapo.
Questa è la mia teoria e ha alcuni fatti giustificati per
sostenerlo, ma questo libro non è per quella lezione ora.
Anche Salomone capito il tempo-loop. Avviso, Ecclesiaste 1/911 "La cosa che è stato, è quello che deve essere; e ciò che è
fatto è ciò che deve essere fatto: e non c'è nulla di nuovo sotto il
sole.
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C'è qualcosa di di che si può dire, Vedi, questo è nuovo? È già
accaduto nei giorni antichi, che era prima di noi.
Non vi è alcun ricordo di cose precedenti; né ci sarà alcun
ricordo delle cose che devono venire con quelli che verranno dopo.”
Salomone ci stava dicendo che siamo bloccati all'interno di un
programma, un programma che rivela tutto in passato e il futuro è
una ripetizione delle stesse cose di base. Anche quando la gente
cerca di dire, aspetta, questo è nuovo, guardare la nostra
tecnologia, e guardare la differenza di persone di oggi, ha detto,
mi dispiace tutto è accaduto prima.
Dice che nessuno si ricorderà del passato, questo perché tutta
la memoria è stata rimossa da noi. Non ci ricordiamo che esisteva
anche indietro nei tempi antichi.
Anche lui continua a dire che nessuno si ricorderà del futuro...
Ancora una volta, i ricordi sono rimossi, ma è la prova che
abbiamo anche vissuto nel futuro e semplicemente non ricordo,
fatta eccezione per piccoli frammenti e pezzi di memoria, che
ritorno chiamato, Déjà vu.
Quello che dovete capire è il tempo di raccolta è la festa più
grande di tutti. È il momento in cui più del frumento, i bambini
allineare saranno ricambiati di nuovo nella loro gloria che è
stabilita dai molti frutti che hanno costruito durante le loro molte
vite.
Questi cambieranno in un batter d'occhio; le loro anime
cesserà semplicemente di esistere in questo Regno più. Tuttavia,
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molti non cambieranno, ricordo fin dall'inizio ho detto che la
strada per la vita eterna, solo pochi lo trovano e la maggioranza
entrare nella distruzione.
Questo non significa, che quelli sono lasciati alle spalle
saranno distrutti spiritualmente, essi semplicemente passare
attraverso il reset.
È importante capire che la maggior parte delle anime bene e
male trovare la loro strada nel mondo prima della vendemmia,
questo è il motivo, abbiamo verso l'alto a 8 miliardi persone qui in
questo momento. Purtroppo però, una grande maggioranza di loro
sono la prole di Satana. I veri bambini si sono reincarnati durante
questa ultima era perché l'anima sa che il potenziale è enorme
anche se la mente del corpo non è consapevole.
Tuttavia, la distruzione è anche massiccia, ed è un tempo per
le anime da provare. Questo processo è da fuoco, quando i cieli e
la terra brucerà con un diluvio di calore di fusione. Tutti i cieli e la
terra saranno consumati. Niente resterà.
E poi in un batter d'occhio, il mondo esisterà di nuovo anche
se indietro nel tempo in cui le anime che rimangono continuerà a
passare attraverso il processo di nuovo.
Stiamo entrando in un momento in cui il male e la malvagità
consumeranno il mondo. E deve essere rimosso e poi ripristinato
di nuovo.
Questa è l'unica ragione per cui il padre e la madre
permettono a questo programma di esistere, perché è per i figli
del raccolto, la conoscenza proibita.
Il nostro mondo sta per finire, si sta per passare attraverso
un momento di grande sofferenza, ma non sarà permesso di
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durare a lungo. Il mondo sta per cambiare davanti ai nostri occhi,
e un nuovo mondo sta per misteriosamente venire dalle ceneri del
vecchio mondo.
Notate quello che Pietro aveva da dire, 2 Pietro 3:10 "Ma il
giorno del Signore arriverà come un ladro nella notte; nel quale i
cieli passeranno con un grande rumore, e gli elementi si
scioglieranno con fervore ardente, anche la terra e le opere ivi
contenute saranno bruciate.”
Questa è la fatica sotto dopo il raccolto è completa. Ma non è
la fine, è solo il reset installato per ricominciare.
Il raccolto non è la fine del mondo, ma un nuovo inizio, e poi
il mondo seguirà il suo percorso antico e passare attraverso i cicli
della vita e della morte fino a quando non è fatto.
Coloro che sono pronti devono essere pronti a lasciare questo
Regno ed entrare nella loro gloria. Coloro che non sono ancora
pronti devono essere preparati per essere purificati attraverso la
purga, dove ricominciano nel nuovo ciclo.
Ricordate queste cose sono possibili perché questo Regno non
è reale, è una simulazione di realtà virtuale e siamo programmati
all'interno del sistema.
In entrambi i casi il mondo sta per cambiare e il cielo e la
terra sarà resettato indietro nel tempo, e la vita dopo la pulizia
sarà molto più verso il bene del male come sempre è, ma alla fine
il male tornerà, e il mondo seguirà lo stesso percorso come ha
Don e molte volte prima, fino al prossimo raccolto e la pulizia.
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Sei pronto?
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Capitolo (22) – La conoscenza proibita
svelata!
Questo lavoro si è evoluto per molte vite di esperienze. Ho
cercato di condensare questa gnosi in una breve e facile
comprensione rivelazione che è così semplice che un bambino
potrebbe capire.
Questo libro di per sé non è la risposta a tutte le vostre
domande. È tuttavia la chiave per il codice che sbloccherà tutto
quello che avreste sempre voluto sapere.
Per il mio giogo è facile, e il mio peso è la luce, e la verità vi
libererà come Cristo ha rivelato.
Come si continua a leggere questo contenuto ripetutamente,
qualcosa sta per cambiare dentro di voi. Il vero segreto vi
ritornerà, e comincerà ad apparire come se venisse dal mezzo di
una copertura nuvolosa.
Un seme di luce brillerà alla vostra consapevolezza esteriore,
dalla sede della vostra anima; iniziando il processo di risveglio "tu"
dal sonno della morte.
Inizierete a sentire il bozzolo della vostra copertura allentare
la sua schiavitù e il controllo sulla vostra consapevolezza presente
in un batter d'occhio; e poi una luce comincerà a svolgersi dentro
di voi come la vostra trasformazione inizia dove la morte viene poi
sostituita dalla vita, rivelando la vostra vera connessione divina.
Si sta per realizzare la conoscenza proibita svelato rivelando
la buona notizia è...
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"io sono" il nascosto "seme" il figlio del divino Padre e madre,
aspettando pazientemente per il raccolto, che è di ripetersi in
questa ultima generazione, Selah!
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Disclaimer
Si prega di essere informati:
Questa serie di libri è a scopo puramente informativo. Ognuno
dei quali è una visione filosofica, teologica e metafisica presentata
in modo Candido per creare intuizione e pensiero.
Nessun consiglio professionale è dato mai. Questo lavoro si
occupa di una miriade di soggetti per illuminare e informare il
lettore, e può avere un effetto edificante su coloro che afferrano le
chiavi del codice.
L'autore sta raccogliendo non segue né sta iniziando qualsiasi
organizzazione. Egli è semplicemente impartire un messaggio di
speranza che è stato sepolto in profondità nel passato.
Il suo desiderio di condividere questo con il mondo è stato
quello di rivelare che i veri insegnamenti mistici di Cristo; era uno
di buone notizie. Essa rappresenta che viviamo in un mondo
apparentemente sconnesso, ma in verità, tutti coloro che sono del
vero seme sono molto legati alla loro fonte di vita e sono sempre
stati; ma hanno dimenticato.
L'autore non ha alcun desiderio di distruggere la vostra
convinzione o la fede in qualsiasi cosa è che si sceglie di avere
speranza in. Tuttavia, è il suo desiderio che tutti cominciano a
usare la ragione, e realizzare le molte cose come ci è stato
insegnato non sono ciò che desideriamo veramente, ma ciò che
qualcun altro ha imposto su di noi.
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Basta guardare il mondo e chiedersi, chi è che si crede
veramente è il controllo di questo programma? È benevolo o
malevolo?
La tua risposta è l'inizio della chiave per rompere il codice
universale!

