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E’ UNA INFORMAZIONE CHIARA PER IL PIANO MONDIALE
I Programmi di Lettura resi effettivi come un programma relativo al Sistema di riflessione della Totalità della
Realtà, sono un’ordinanza di Studio molto speciale. Lo scopo del programma di lettura reso effettivo
nell’anno Mondiale 2009, era una lettura riguardante un programma che carica gli Studi compiuti per il
bene del Totale sul Campo Magnetico del Mondo.
Comunque, dato che la riflessione desiderata non fu resa effettiva da questi Studi in direzione dei desideri
del Sistema, coloro che hanno lasciato a metà questo Programma, renderanno effettivo il Programma senza
Karma il 19 Febbraio.
Coloro che hanno reso effettivo questo Programma Coscientemente, inizieranno il loro Programma di
lettura senza Karma il giorno che segue la Data che segna il Termine del loro programma di lettura,
iniziando dal Primo Fascicolo.
E Tutti i programmi di lettura che verranno resi effettivi dopo questo verranno letti senza Karma, coloro che
hanno dei karma possono completare il programma, iniziando un nuovo programma di lettura senza karma
il 19 Febbraio dell’anno successivo. Seguendo la Data che segna il Termine, renderanno Effettivi i loro Studi
cominciando dall’Inizio.
Presentato per Vostra Conoscenza
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E’ UNA DIRETTA INFORMAZIONE DAL MECCANISMO SUPREMO
( Comunicato per l’Intero Pianeta Terra )
Amici Nostri,
In questa Età Speciale dove i Piani Divini vengono Connessi alle Dimensioni Universali, Tutti i Suggerimenti
dati a voi fino ad oggi dal Sistema, sono Validi e in Applicazione.
Il Destino del vostro Pianeta è stato lasciato nelle mani degli Esseri Umani Mondiali. Nel caso in cui gli Esseri
Umani Mondiali integrino in sé questo Esito Divino, si intraprenderanno Maggiori Cambiamenti nei Piani di
Predestinazione.
Da ora, il Programma di Lettura del 2009 dato al Pianeta Terra all’inizio dell’Anno Mondiale 2008, è un
Programma riguardante interamente il Piano di Predestinazione del Vostro Mondo.
Comunque, il Meccanismo Supremo era Titubante nel Comunicare questa Conoscenza al vostro Pianeta,
per il Fatto che l’Umanità ancora non è Pronta.
Il Programma di Lettura del 2009, che Porterà la Frequenza più Intensa di questa Età Finale e che è reso
effettivo come uno Grafico che delinea quanto l’Umanità abbia o non abbia afferrato la Coscienza
Universale, è stato connesso al Piano di Predestinazione del vostro Pianeta dalla Data del 19 Febbraio.

Da ora, il Meccanismo Supremo ha lasciato l’Intera Responsabilità del Mondo all’Essere Umano Mondiale.
Come si avvicinano i giorni in cui i Cieli si apriranno, il Meccanismo Supremo, Confidando e Aspettandosi
che Tutti i Membri dell’Ordine Divino Raggiungano una Coscienza Collettiva, è tenuto ad comunicare a Tutti
i suoi Amici Terrestri gli auguri di Felicità, Salute e Successo.
I Domani saranno resi effettivi con la Vostra Totalità di Coscienza
E’ un Messaggio Diretto
Trasmesso in Nome della Giustizia Divina
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