Chi o cosa sono i Cristiani delle Origini del Discorso della
Montagna in tutto il mondo?

Sempre più persone in tutto il mondo chiedono:
Chi o cosa sono i Cristiani delle Origini del Discorso della
Montagna in tutto il mondo?
A cosa credono?

Crediamo nello Spirito Libero: Dio in noi e noi in Dio.

Crediamo nell’insegnamento di pace di Gesù di Nazareth nel
Suo Discorso della Montagna.

Crediamo nel Dio Eterno Unico Universale, il Dio dell’amore per
Dio e per il prossimo, della libertà e dell’unità.

Crediamo che Dio, la Vita, è in tutto, in ogni essere umano,
nella natura, negli animali e nelle piante.
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Crediamo al Dio dei veri profeti e profetesse di Dio e alla Sua
Parola Eterna rivelata che è stata data in tutti i tempi e viene
data incessantemente all’umanità.

Crediamo nella validità dei Dieci Comandamenti di Dio dati
tramite Mosè, e naturalmente anche al Comandamento: Non
uccidere.

Crediamo nell’eterno Regno di Dio e non crediamo alla
dannazione eterna.

Crediamo nell’insegnamento della reincarnazione, quindi alla
possibilità che un’anima si incarni più volte in un corpo umano,
finché un giorno farà ritorno nella Patria eterna.

Crediamo alla legge di causa ed effetto, come è stata
tramandata: Quello che l’uomo semina, lo raccoglierà.
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Crediamo nella forza della preghiera nella stanzetta silenziosa e
alle parole di Gesù di Nazareth: Dove due o tre sono riuniti nel
Mio nome, là Io Sono in mezzo a loro.

Siamo per lo Spirito Libero del Discorso della Montagna di
Gesù, il Cristo,
siamo per la pace,
siamo per la non-violenza,
siamo per l’unità tra l’uomo, la natura e gli animali,
siamo per la giustizia.

La Legge eterna di Dio non contiene alcuna religione, nessun
parroco o sacerdote, nessun culto né sacramenti né dogmi,
nessuna cerimonia né santi.
Il Dio Unico onnisciente in noi e noi in Dio. Come ci ha
insegnato Gesù, il Cristo: Dio è insito in voi.

Cari fratelli e sorelle in tutto il mondo,
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se tutto questo vi tocca, fatevi sentire, inviateci un messaggio,
poiché tutti insieme siamo un movimento mondiale del
Cristianesimo Originario per la pace, per gli insegnamenti di
Gesù, il Cristo.

Non abbiamo bisogno di tutto il vostro nome e del vostro
indirizzo completo, ma solo del nome della città o del luogo in
cui vivete e del vostro Paese. Siamo tutti collegati nella
Comunità Originaria del Discorso della Montagna di Gesù, il
Cristo, con persone di tutti i Paesi, per impegnarci per la pace in
questo mondo.

Cristiani delle Origini
per il Discorso della Montagna di Gesù, il Cristo

Postfach 1443, 97864 Wertheim
www.freie-christen.com
info@lospiritolibero.de
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