"Le diverse religioni e credenze e la Pace"

Si sente molto parlare del Nuovo Ordine Mondiale e della volontà di certi gruppi di
persone di incoraggiare la sparizione delle religioni e di tutte le forme di spiritualità

sulla Terra. Anche se non condivido l’atteggiamento di questi esseri, non posso fare
a meno di pensare che un mondo di Pace non sarà possibile fino a che le religioni non
ammetteranno i loro errori e decideranno di unirsi piuttosto che disprezzarsi. Come
sarà possibile questo mondo di Pace finché ci saranno persone sulla Terra che
pensano di poter uccidere e mangiare animali, invadere un territorio, uccidere in
generale?
Crede che la Pace sulla Terra sia compatibile a queste credenze e comportamenti
barbari che dilagano sul nostro pianeta?
- Angel
RISPOSTA DI ANNE:

Allora innanzitutto è importante fare una differenza tra le religioni che sono state
instaurate dagli umani e i grandi insegnanti di queste religioni, ovvero Gesù, Buddha,
o Maometto, per esempio, per citarne alcuni, ma ce ne sono molti altri.

Quindi bisogna differenziare gli Esseri che vengono a portare qualcosa di nuovo sul

Pianeta Terra, con parole di Pace, d’Amore e dall’altra parte quello che gli umani
fanno per trasformare queste parole di Bontà, d’Amore, per farne qualcosa che va a

vantaggio del Potere e della prevaricazione gli uni sugli altri, creando delle religioni

non volute dai Grandi Insegnanti, con delle leggi, delle regole, degli eletti e dei non
eletti.

Dunque per me non è assolutamente la stessa cosa quando si parla di spiritualità,
per esempio la Vera Scienza cristiana, o direi più cristica, oppure di religione, ovvero
di ciò gli uomini hanno fatto con questi insegnamenti: è molto diverso.

Detto ciò quindi è sensato arrivare a pensare che sarebbe meglio che ad un certo

punto tutte le religioni si unissero e diventassero una, o che semplicemente
sparissero, oppure che ritornassero a seguire i veri insegnamenti che sono stati
donati all’inizio, che sono universali e non hanno nulla a che vedere con ciò che gli
umani ne hanno fatto.

Ed è evidente che non si potrà avere la Pace sulla Terra se persistono delle credenze
di separazione e dei comportamenti barbari.
- Anne Givaudan

