10.3.2013
E’ UNA CONOSCENZA CHIARA PER L’INTERO PIANETA TERRA
Amici Nostri,
Tra gli esami che il vostro Pianeta ha attraversato dalla sua Esistenza iniziale fino ad oggi, uno dei
più duri è il DENARO, l’altro è il SESSO. Nell’Ultima Scansione di PROGRESSO effettuata a
causa delle Condizioni Difficili che il vostro Mondo sta sperimentando al momento, si è Notato che
l’argomento del Sesso ha la precedenza sulla Materia.
Per questa ragione, il Consiglio d’Ordinanza Universale ha preso la Decisione di Comunicare al
Pianeta Terra questi argomenti in Modo chiaro. In realtà il Sesso è un programma Completamente
dipendente dalle Influenze. La ragione per cui vengono date queste Influenze è la continuazione
della razza.
Nel secondo stadio, diventa effettiva la Forza di Volontà. Chi ha una Forza di Volontà Debole non
potranno mai Staccarsi dall’ambito del sesso. Comunque, perché un Essere Umano riesca ad
ottenere Cultura Spirituale, è Imperativo che Sia Sazio del Sesso.
Dato che al momento l’intensa Frequenza delle Energie Cosmiche Attivano Soprattutto le
Oscillazioni del Chakra della radice in coloro che Mancano di Evoluzione, gli esami del sesso
hanno la precedenza sul denaro e la materia.
Questi programmi sono sperimentati in ogni periodo di risveglio e le Selezioni si effettuano in
questo modo. Il Sesso è connesso alla Dimensione d’Evoluzione e Soddisfazione. L’Amore
Sublime è connesso alla Dimensione Divina. “Si va ad Allah attraverso l’AMORE SUBLIME, non
attraverso la CARNE”. L’Amore Sublime è una Cultura Divina. Sul Vostro Pianeta, Fino a questo
momento, Nessuno è Ancora riuscito a Definire l’Amore Sublime. In realtà, “L’Occhio Vede
l’Occhio, l’Essenza Riconosce il Cuore”. Questa è la vera definizione dell’amore sublime.
Sesso e Amore Sublime sono stati connessi al Programma ALFA, dato che sono Connessi alla
Frequenza dell’Amore. Ciò che riguarda l’argomento del Denaro e della Materia, è stato connesso
al Programma BETA, dato che il Sé e l’Intelletto hanno la priorità. Coloro che integrano
l’INTELLETTO e il CUORE nell’ambito Alfa, che Tagliano la Linea d’Energia Alfa e che fanno la
transizione connettendosi alla Linea d’Energia Beta, sono “Esseri Umani Genuini”.
D’ora in poi, loro non sono Esseri Umani del Mondo, ma del Sistema. Coloro che Usano il loro
Intelletto con un Sé Volto al Proprio Io, sono Prigionieri del Denaro e della Materia. E Ora, sul
vostro Pianeta che è entrato nell’Ambito GAMMA, prima vengono Scansionati coloro che hanno
Unificato la loro Totalità del Cuore con l’Intelletto.
Comunque, l’intelletto Volto al Proprio Io verrà Lasciato ai programmi delle Condizioni di Vita
Mondiali. Per questa ragione, “Il Verdetto di Ognuno è stato Messo nelle Proprie Mani”.
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