Perché il Focus sull'Amore
L'amore è l'emozione che si apre psichicamente ed è di natura magnetica che collega l'uno in
qualcosa. Questo è il motivo per cui due persone innamorate possono finire le frasi a vicenda e
sembrano sapere cosa pensano gli altri. Hanno creato una connessione psichica e un legame l'uno
con l'altro proiettando la sensazione di amore intenso l'uno nell'altro di mente e anima.
Il programma nemico del cristianesimo è incentrato sul far sì che le persone sviluppino e proiettino i
sentimenti di intenso amore nella forma pensiero di Cristo. Se studi gli esercizi spirituali dei gesuiti
creati dal fondatore ebreo dei gesuiti, Loyola che era un adepto cabalistico. Si basa sull'uso di
emozioni di amore ed empatia che sono interconnesse per creare la connessione mentale psichica
nella forma pensiero di Cristo e quindi fondersi con questo vortice di energia e infonderlo con le
proprie energie spirituale-psichiche. E poi l'individuo diventa un canale affinché si materializzi e
agisca il pensiero nel mondo. Questo è il motivo per cui l'immagine di Cristo è sempre mostrata
come un essere umano fisico, sospeso su una croce sofferente e le false affermazioni del suo amore
inesistente, il suo scopo di generare sentimenti di empatia e amore che collegano l'individuo alla
forma pensiero. La natura umana contraccambia tali sentimenti e manipola questa comune
psicologia.
Questo è il motivo per cui il programma nemico ti dice sempre che devi lasciar entrare Gesù nel tuo
cuore e aprire il tuo cuore e tale forma di pensiero è la costante attenzione ossessiva all'amore. È
progettato per portarti nello stato psichico-emotivo aperto necessario per connetterti a questa
matrice energetica della griglia della Coscienza Cristica e dannarti al livello della tua anima.
Ecco perché il focus sulla costante adorazione della forma di pensiero di Cristo è la base del
cristianesimo di cui hanno bisogno per continuare a nutrire energia in questa matrice di energia e
rimanere connessi a questo. Questa è la chiave del loro potere.
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