La “Nuova Terra” non è un libro da leggersi come altri
libri. Il suo contenuto è un “Messaggio”che ci dà il
Signore affinché riflettiamo sull'ORIGINE, PRINCIPIO
e FINE di tutto ciò che esiste venendo cosi a conoscere
la causa prima degli effetti che soffriamo, e in tal modo
si possa arrivare alla conoscenza di noi stessi per prendere coscienza di quello che siamo e del “momento” che c'è
toccato vivere e, esercitando coscientemente il nostro
libero arbitrio, fare, pure coscientemente, la scelta del
nostro destino, se veramente vogliamo raggiungere la
vera Libertà di Figli di Dio, la quale si trova nell'unità
dell'Essere, Colui che “E”, all'Essere infatti non si può
pervenire (affermandosi “in” Lui) con gli occhi chiusi,
nell'Incoscienza. Per essere affermati “ne”ll'Essere che
“E”, il nostro vero Essere, dobbiamo prima prendere
coscienza di tutti i nostri atti assumendone personale
responsabilità.
Perciò questi quaderni di “riflessioni” son fatti col fine
di aiutarti a “riflettere” su quello che hai letto e a conoscere te stesso.
Non dimenticare che ciò che importa è che tu conosca
te stesso rendendoti conto dello stato di coscienza in cui
ti trovi; quello che importa è ciò che TU sei, non ciò che
è l'Essere, Dio, l'Universo, gli altri esseri, ecc.

p p p
Creyere o non Creyere in Dio
non a l’importante,
cuello che importa a
che tu sí quello che si.
p p p
Puoi vivere di spalle all’Essere
però sempre sarai di fronte a te stesso.
p p p
Non lasciarti convincere da nessuno,
convinci tu te stesso!
p p p
E’impossibile far vita
quello in cui gli altri credono,
però hai la responsabilità
di vivere quello in cui tu credi.
p p p
Se Dio è un Essere estrano a te,
a che ti serve conoscere tale Dio?
Dio e il tuo “Essere”
sono una stessa cosa,
scoprilo in te perché tu sia Lui

p p p
Tu non puoi far vita
la convinzione degli altri,
però sei sì responsabile
di fare vita la tua propria convinzione.
p p p
Al di la di te stesso
non c’è nessun’altro che tu stesso.
Puoi vivere nella tua immagine
o nella Realtà che sta in te,
conosciti! e La conoscerai.
p p p
Non acquisire conoscenze
che non sei disposto a vivere,
perché ti staresti caricando
di debiti che un giorno
dovrai pagare.
p p p
Anche se non comprendi, sforzati!
Torna a leggere.
Se sforzandoti non comprendi, prega...
e torna a pregare...
La grazia per vivere questo “Messaggio”
ti sarà data nella misura del tuo sforzo

non nella misura delle tue conoscenze
Non sei responsabile di non vivere
quello che non hai compreso.
p p p
Non sarai giudicato
per quello che credi
però sì per quello che tu sei.
Puoi fuggire da Dio, però
non potrai fuggire da te stesso
p p p
La convinzione degli altri
non apporta niente alla tua propria Realizzazione.
Non dimenticare che dalla tua propria convinzione
dipende la TUA Realizzazione.
p p p
Gli altri possono obligati
a “fare”,
pero nessuno può obligarti
a “Essere”.
la schiava del Signore

