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"Verso la Luce!" - una 

rivelazione divina nel nostro 

tempo! 

 

Creazione e contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sverre Avnskog 

Foto: Sverre Avnskog 
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Questa è la storia di un libro di così straordinaria importanza che può cambiare la vita 

di chi lo legge. Sì, se abbastanza persone di leggere questo libro e lo prendono nella loro 

mente e nel cuore, si può cambiare la vostra vita sul globo! "Verso la Luce!" che libro si 

chiama, dicendo cioè se una scorciatoia che ogni persona può trasformarsi in - una 

scorciatoia da fare per finire la sua vita in questo mondo terreno scuro in una fase molto 

più precoce di quanto sarebbe altrimenti possibile in modo che possano continuare il 

loro viaggio in mondi luminosi - senza sofferenza, la malattia e la morte. E la vita sulla 

volontà terra in pochi decenni potrebbe essere una vita di pace e tolleranza per tutte le 

persone - senza fame e la sofferenza e senza guerre e conflitti!  

  

Questa è anche la storia di un uomo e una donna dal piccolo paese, la Danimarca, che ha 

ottenuto la loro vita girato completamente sulla sua testa, quando è stato chiesto loro di 

spiriti celesti, e sono stati invitati ad assistere che trasmette ed editore di una libro che 

racconta la verità sulle origini dell'uomo e perché questo mondo è diventato un'arena 

per la lotta tra il bene e il male. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando Johanne Agerskov (1873-1946) sposò nel 1899 con la sua fidanzata, poi docente e 

autore, Michael Agerskov (1870-1933), tutto quello che aveva indicato una vita abbastanza 

normale davanti a lui, come madre e casalinga. Gli sposi si stabilirono a Copenhagen, dove 

suo marito aveva il loro lavoro per molti anni come insegnante a scuola Marie Kruse ragazze, 

e come esaminatore all'esame formazione degli insegnanti danesi. Michael veniva da una 

 
Johanne e Michael Agerskov fotografati su 1899, poco prima che si sposassero. Foto: La 

Biblioteca Reale di Copenaghen.  
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famiglia di alti funzionari all'interno dell'amministrazione doganale, e suo padre era ispettore 

doganale Nykoebing Zelanda, mentre la madre proveniva da grandi genere Grove, che è stato 

molto riccamente rappresentati nel corpo degli ufficiali della marina danese. Uno degli zii 

Michele Agerskov era lo studioso di letteratura molto dotato cristiana Agerskov, che è stato 

salutato come "levatrice" per un certo numero di grandi scrittori danesi. Ha insegnato tuttavia 

in danese, sia presso l'Accademia Navale e al Efterslektsselkabets scuola, dove Michael ha 

preso il suo esame di maturità. E Michael Agerskov anche dimostrato di avere talento per la 

scrittura, e ha scritto sia poesia e prosa, e anche pubblicato una fabbrica danesi per le scuole 

danesi dal 1 grado in scuola elementare e anche delle scuole superiori. Questo è stato anche 

tradotto e pubblicato in Svezia.  

  

Il padre di Johanne, Rasmus Malling-Hansen (1835-1890), ha avuto con il suo lavoro a vita 

fino quasi dal nulla per diventare uno dei ricercatori scientifici più rispettati della Danimarca, 

famoso inventore mondo, e aveva una posizione molto centrale nell'insegnamento di sordi 

pastore e principale l'unica scuola statale per sordi, al momento. Ha ricevuto alcuni premi più 

alti della Danimarca per le loro invenzioni e per il suo lavoro come insegnante sordo, e sposati 

nel 1865, con Cathrine Georgia Heiberg (1841-1876), figlia del sovrano precedente, Søren 

Johan Heiberg (1810-1871), che era un amico personale e consigliere della regina danese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il giovane Johanne Malling-Hansen (a destra) ha 

fotografato con la sorella Karen. Photo: Private.  

 

Il padre di Johanne, Rasmus Malling-Hansen, 

fotografato poco prima di morire nel 1890. 

Photo: Private.  

 



4 
 

Ricercatori psicologici.  

Ma fu solo molti anni dopo che i contorni di quello che sarebbe diventato la loro stessa tesi 

vita, ha cominciato a sottoscrivere. La coppia Agerskov è venuto in un certo momento della 

loro vita a contatto con gli ambienti spiritici e ha ben presto qualcuno esperienze 

completamente straordinarie, che includeva sia banca suoni nella loro casa, e che una stringa 

sul loro piano è stato stimato evidente che un uomo era in vicino al pianoforte. Johanne 

Agerskov stessa era una persona molto riservata e un po 'scettica, e persino non aveva alcun 

desiderio o l'ambizione di agire come mezzo, ma si lasciò persuadere ancora da suo marito e 

sua sorella maggiore, Juliane, partecipare a sessioni di bordo. E ben presto divenne chiaro a 

tutti che si trattava di John, che era l'obiettivo dell'interesse spiriti extrasensoriali - è stato il 

suo volevano entrare in contatto con. E Michael e Johanne spiriti posteri desiderio, e disposti 

sessioni tavolo a casa sua.  In tali sedute tavolo usato uno un tavolo con tre gambe, e gli spiriti 

comunicano con i presenti alzando una gamba del tavolo e lasciarlo cadere così è emerso un 

colpire. Andando lentamente attraverso l'alfabeto, potrebbe così confermare che la lettera 

dovrebbe essere incluso in questo spirito lascia tavolo gamba batti un colpo sì e due volte per 

non.  In questo modo poco ingombrante potrebbe lentamente precisare le parole e le frasi, che 

sono stati dettati dagli spiriti extrasensoriali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Malling-Hansen.  

Si formò presto una piccola seduta spiritica cerchia di interessati sulla coppia Agerskov. Oltre 

a se stessi, partecipato hr. Agerskov sorella più giovane, Anna e suo marito Karl Lindahl e 

Mrs. Agerskov sorella maggiore, Juliane e suo marito Massimiliano Danckert.  Sia Johanne e 

Michael Agerskov agito come media in questo primo periodo, e anche Juliane Danckert avuto 

capacità medianiche. Nei circuiti spritistiske in questo momento era comune a ricevere poesie 

dai morti, e sarebbe anche Agerskov sforzo, e hanno dato un argomento che volevano la 

 

 

Le altre due coppie che hanno partecipato regolarmente 

in cerchio Seance era (a sinistra) Agerskov sorella minore 

e suo marito, Anna e Karl Lindahl, e la signora Agerskov 

sorella maggiore e suo marito, Juliane e Massimiliano 

Danckert.  Foto a sinistra: Privato - a destra: la 

Biblioteca Reale.  
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poesia essere circa, e nel giro di pochi minuti, hanno ricevuto una poesia da il mondo 

extrasensoriale. Questa attività ha continuato periodicamente su un certo tempo, e una sera 

sono stati contattati da un uomo un po 'più giovane chiaramente angosciato e confuso, che in 

questo momento era morto da diversi anni. Li ha esortati ad aiutarlo a trovare alcuni vecchi 

documenti che aveva lasciato dietro e annientarli, quando lui era molto imperativo che i 

giornali non hanno trovato qualcun altro. Aveva difficoltà a rendere conto delle loro sorte, ma 

sembrava di ricordare che il padre di Johanne, Rasmus Malling-Hansen, è stato un conoscente 

di lui. Pertanto, saprebbero se potessero parlare con il padre di John, e ho imparato che era 

anche presente in sala. E si potrebbe chiaramente notare che c'era un altro spirito che ha preso 

tavolo seduta spiritica, bussare era ormai lontano liscia e compatta, e Johanne suo defunto 

padre si è fatto conoscere a loro, ed è stato un momento molto commovente ed emotivo per il 

padre e la figlia. Il nome di Malling-Hansen nel mondo extrasensoriale è Leo e appartiene al 

gruppo delle prime creature di Dio - gli angeli, e Leo riusciva a raccontare in modo rapido e 

facilmente dove i documenti pertinenti erano, in modo che potrebbe essere trovato e distrutto.  

Potrebbe altresì confermare alla coppia che erano sulla strada giusta, e ha chiesto loro di 

continuare le loro attività.  

Questo deve essere accaduto intorno 1908-1909, e la coppia Agerskov capito che non solo 

Leo li aveva contattati per un aiuto per individuare eventuali documenti superstiti - che 

doveva essere qualcosa di più. Le loro risposte alle domande Leo che tutto sarebbe rivelarsi a 

loro a poco a poco, ma che potrebbe fiducia che Dio era con loro. Su invito di Leone tenuto 

dopo ogni paio sedute anche se solo due sono stati i partecipanti e sono stati presto contattati 

da persone defunte che volevano per la loro comunicazione e, in alcuni casi, chiedere perdono 

per i peccati passati in esistenze precedenti. E gli spiriti li portarono molti esseri sofferenti, 

che non avevano di tornare alle loro case celesti al suo corpo morto, perché sono stati tenuti a 

terra a causa del peccato e della colpa, e spesso era sufficiente che Agerskov spiegato il 

defunto che in realtà era morto, anche se avevano l'idea che erano ancora vivi e vissuto la sua 

vita come al solito nelle loro vecchie case. In alcuni casi è stato necessario che la coppia ha 

chiesto una preghiera d'amore per i morti, e poi si svegliò il rimorso per la sofferenza, i 

legami oscurità che legavano farle scoppiare e buon umore sono venuti e li ha portati a casa 

per le sfere, in cui tutti gli esseri spirituali hanno la loro casa.  

La cooperazione circuito volto a creare un caso anche fotografie spiritiche, ma nonostante che 

essi ricevuto un'istruzione approfondita di Leo su come procedere e nessuno di loro aveva la 

radianza che è necessario per gli esseri spirituali dovrebbe diventare visibile nelle fotografie.  

Ma sessioni da tavola con i suoni della banca era un metodo molto impegnativo e lento e in 

una occasione, "ha detto" lo spirito che ha dettato una dichiarazione improvvisamente 

Johanne Agerskov: - Perché non ti basta quello che sai che ho intenzione di dettare, perché è 

possibile il su avanti "sentire" come la frase suona. Ed era tutto corretto, Johanne aveva un po 

'stato consapevole che lei era in grado di "sentire" i pensieri spirito nel suo orecchio interno, e 

da allora sarti lavorano molto più velocemente, perché ora possono spiriti dettare signora 

Agerskov uno e frase che ha ripetuto a voce alta, in modo che il marito o un altro regalo 

potrebbe scrivere la frase. E hanno ricevuto via via più defunto e compreso sono state dettate 

più storie dell'Incarnazione da antichi regni culturali in dettaglio potrebbero dire se andate 
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epoche della vita.  E una volta ha chiesto uno spirito morto uno dei presenti per il perdono per 

i misfatti del passato, e il perdono  

Tre frutti dorati.  

Inverno 1910 si è verificato un evento molto speciale, che ha fatto un'impressione indelebile 

su tutti i sei partecipanti seduta. Mentre uno spirito le dettava, era improvvisamente 

silenzioso, e ha annunciato che uno spirito elevato era arrivato e gli ha ordinato di rimanere in 

silenzio. E il nuovo arrivato si è presentato come Gabriele, messaggero del Signore, e pregò 

con fervore che cerchio seduta spiritica per continuare a tenere insieme, grandi cose sarebbero 

provenire dal suo seno.  E ha concluso con queste parole: "Tre frutti dorati cadrà nel tuo 

grembo, Bettina;  parte di questi frutti con i tuoi compagni di esseri umani, ma mantenersi 

core." Bettina è il nome Johanne Agerskov in sfere e Agerskov cominciò seriamente a capire 

che la loro attività sarebbe di grande e decisiva importanza. Io "Tre frutti dorati" sarebbe poi 

rivelarsi tre libri, che sono stati dettati Johanne Agerskov dal lato extrasensoriale, e che è stato 

pubblicato dal marito, Michael Agerskov;  "Saluto alla Danimarca" (1915), "Verso la Luce!" 

(1920) e "La dottrina Riconciliazione e la breve via" (1920).  L'opera principale, "Verso la 

Luce!", sono stati creati dal cerchio seduta domande, che hanno risposto dal lato 

extrasensoriale di Leo. Ma già mentre il lavoro di "Verso la Luce", è apparso chiaro che gli 

spiriti extrasensoriali non è riuscito a condurre i partecipanti seduta spiritica in tutte le 

domande che volevano essere.  Hanno deciso quindi di chiudere temporaneamente il lavoro, 

poi per cercare di evocare i temi desiderati in alcuni dei "Verso la Luce!" lettori s pensieri.  E 

'riuscito, e ha quindi pubblicato due supplementi a "Verso la Luce!", rispettivamente nel 1929 

e -30.  Questi sono stati quindi già programmate, mentre il lavoro di "Verso la Luce!"  

spiegato e inclusi in "Tre frutti doriato", che è stato predetto a sparare circuito all'inizio della 

loro collaborazione.  Entro opere sono state notificate dal lato extrasensoriale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Johanne Agerskov, 1873-1946.  

Foto: Private 
Michael Agerskov, 1870-1933.  

Foto: Private. 
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890.  

Foto: Heiberg Museum Sognal.  
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L'incontro con Cristo.  

Primavera 1911 pochi anni dopo la coppia Agerskov stato coinvolto in spiritismo, ha preso la 

loro attività un nuovo importante passo in avanti. Una sera Michael e leggere la Bibbia e 

venne a una frase, che era particolarmente consapevole, e ha pensato che questo potrebbe non 

forse potuto Gesù pronunciato. Egli ha menzionato la questione a sua moglie, e lei potrebbe 

annunciare che era "ha detto" per lei che potrebbero facilmente arrivare a conoscere la verità 

sulla dichiarazione di origine con la stessa. Si sedettero a tavola seduta, e si è subito 

avvicinato da uno spirito che si faceva chiamare Cristo. Ha reso spiegare attentamente come 

la sentenza era stata mutilata, ma che il nucleo originario derivava da lui. Ha chiesto 

Agerskov se potevano accettare la sua spiegazione, qualcosa che potevano confermare.  

Poteva anche dire loro che se avessero potuto dare credito a che lui era la persona che fingeva, 

avrebbe dato loro eccessivamente grande aiuto - ma prima dovevano decidere se avessero 

fiducia in lui. Questo è stato un momento molto importante nel business della coppia per il 

mondo extrasensoriale, se non avessero preso la fiducia che in realtà era Cristo che li ha 

affrontato, non la loro missione potrebbe essere eseguito come previsto dal lato 

extrasensoriale, tutto doveva essere fatto volontariamente e senza pressione o coercizione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una delle poesie 

Michael Agerskov 

ricevuti durante le 

sedute. E 'datato 

22/01/11, firmato 

"Lilian F", il titolo 

è "Nuvole di notte" 

e ci sono voluti 

apparentemente 5 

minuti per 

ricevere. Foto: La 

Biblioteca Reale. 
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Ardor gira.  

Fortunatamente sia Johanne e Michael in loro sentimento interiore che lo spirito che ha 

chiesto la loro fiducia era quello fingeva, e pochi giorni dopo è tornato quando tutto il cerchio 

seduta spiritica è stato raccolto, e dettò loro un bellissimo somiglianza. Avrebbe in questo 

caso non si presenta con il suo nome, ma dopo che la parabola è stata dettata finito, ha chiesto 

ai presenti se potevano dire chi era. Ed essi risposero che era Cristo, e si fermò tutti i membri 

regionali. Cristo disse in nome di Dio, un bellissimo benedizione su di loro e il loro lavoro. E 

sarebbe dimostrare che non era l'ultima volta che Cristo guested coppia Agerskov.  Meno di 

un anno più tardi trasformato rendimenti cioè Cristo, questa volta per portare loro uno spirito 

caduto - sì, il più profondo spirito di caduti, Cristo era riuscito a localizzare il male in sé, il 

principe delle tenebre - quello che tutti temevano e odiavano - il diavolo. Cristo aveva 

promesso di portarlo alla gente sulle sue parole avrebbe pregato per lui. Agerskov capito 

subito che avevano davanti a loro una profonda sofferenza, essere oscurata, e il loro cuore 

gentilezza lo perdonò tutto quello che aveva peccato contro di loro, e in tal modo è diventato 

il legame che legava l'oscurità diavolo rotto, e le sue reminiscenze sulla vita nel regno di Dio 

svegliato, e, quindi, il dolore e il rimorso che aveva scelto di camminare sul lato oscuro, il 

dolore che si era opposto a Dio e la vita delle sue creature, esseri umani, in un inferno.  E 

Cristo ha portato suo fratello pentito alla casa di Dio, che subito lo ha perdonato tutti i suoi 

peccati.  Con questa luce aveva sconfitto le tenebre nel mondo spirituale, e da questo 

momento non ha avuto dark prince sulla terra - trono del diavolo era vuota. Ma questo non 

significa che l'oscurità sulla terra sconfitto - è ancora presente nel mondo terreno, e solo 

quando gli esseri umani hanno imparato a resistere appieno la potenza delle tenebre, la vita 

sulla terra cambiamento radicale, ma nessun diavolo sarà più stare a pagina man e li sottopone 

cattivi pensieri e tentazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Questo piccolo busto 

ho fatto quando ero 

negli anni '20.  Penso 

che illustra bene la 

situazione sofferenza 

compilato Ardor è. 

Lui ha dichiarato la 

gente di perdonarlo, 

e la sua sofferenza 

agonizzante non sarà 

finita fino a quando 

ogni umano lo ha 

perdonato.  Foto: 

Sverre Avnskog  
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Ardore la sua storia.  

  

Dio ha dato il diavolo, o Ardor, che ora si chiama, un anno di riposo in cielo che avrebbe 

avuto il tempo di pensare attraverso tutto quello che era accaduto durante il tempo che era il 

principe delle tenebre, e Dio gli ordinò, quando il periodo di riposo era finita, ancora una volta 

a cercare la gente per spiegare la sua caduta di tenebre e di cercare di raggiungere le sue 

creature, perdono umano. E l'aiuto di suo fratello spirituale, provato Ardor così come lui 

poteva rispondere alle domande che seduta cerchio intorno alla coppia Agerskov gli chiese, e 

in questo modo è emersa "Ardore la sua storia" - la prima parte della Dove Ardor dice "Verso 

la Luce!" l'inizio della vita, di come ci sono due forze nell'universo;  luce e le tenebre;  come 

Dio e suoi dodici assistenti apparso chiaro quando il pensiero e la volontà uniti nella luce, e 

come Dio ha creato il suo regno con alloggiamento per se stessi e le loro creature.  Egli ha 

inoltre parla della creazione del primo figlio di Dio, gli angeli - e di come la lotta tra il bene e 

il male ha cominciato come alcuni degli angeli caduti per tentazioni oscurità e oscurò la globo 

di luce che Dio aveva creato per essere residenza umana, e le tenebre fecondato alcuni dei vita 

diverse guglie Dio aveva creato, e sembrava specie orribili e giganteschi e brutti piante e 

colture, e ovunque era palude e odori. L'oscurità aveva completamente distrutto la bellissima 

campagna Dio aveva creato. E per tentare di mettere ordine nel caos oscurità aveva causato 

estinzioni, creato "gli anziani" (come gli spiriti caduti sono chiamati in ostello “Verso la 

Luce!”) Le prime persone che erano più di assomigliare esseri scimmieschi senza pensiero e 

determinazione . Ma alcuni dei più antichi aveva ancora qualcosa di sinistra della loro 

capacità di compassione, e videro che i poveri animali umani vissuto una vita di sofferenza e 

senza significato, per il loro "spirito" non ha mente e volontà, e siamo andati in giro come 

fantasmi sulla terra dopo morte del corpo, senza alcuna possibilità di raggiungere mai la 

consapevolezza della propria esistenza. A volte ho trovato molto più "morto" di persone sulla 

terra che vive, ma in alcuni anziani che pregano Dio ha preso la responsabilità delle loro 

creature miserabili, e ha dato loro spirito una scintilla del proprio essere di fuoco e la mente e 

la volontà, come che hanno ottenuto una consapevolezza spirituale e alla vita eterna. E la si 

impegnava più giovane dopo che Dio desidera portare avanti l'umanità sulla terra attraverso 

molte incarnazioni, che dovrebbero imparare a evitare l'oscurità e crescere e maturare in modo 

da poter continuare il loro viaggio in mondi di luce. Ma gli anziani hanno scelto di opporsi 

suoi fratelli minori e una sorella (che viene indicato come "il più giovane"), per non perdere il 

dominio su le sue creature, e, quindi, inflitte sia gli esseri umani e dei loro fratelli immense 

sofferenze ed era male che li guidava, erano schiavi delle tenebre, e non risparmiato nessun 

mezzo per impedire il progresso luce sulla terra. 

  

La battaglia tra il bene e il male.  

In relazione Ardor possiamo ulteriormente leggere come la luce e il buio alternativamente 

divennero più deboli e più forte - e di come la lotta tra il bene e il male onda avanti e indietro.  

Il più giovane si lasciò incarnarsi come pionieri umani per insegnare loro a parlare, e per 

prendere i vari sottoservizi in funzione per facilitare la vita come esseri umani, e hanno 

cercato di insegnare alle persone a vivere in pace e tolleranza, un uomo e una donna insieme, 

in modo che possano prendersi cura dei loro figli, in branchi guidati da alcune delle persone 

più vecchie. E hanno cercato di aumentare le persone a capire che avevano un buon padre in 

cielo, potevano rivolgersi per chiedere aiuto. Mentre gli anziani hanno insegnato le persone a 

combattere e uccidere l'altro, prendere molte mogli e molti uomini, in modo che i figli 

soffrivano, e hanno cercato di risvegliare volontà umane di potere, l'invidia e la gelosia. Il più 

antico avevano le loro case in quello che è stato chiamato il regno rotto, o l'inferno, per quella 
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che era stata belle case disposte in tutto il mondo, era stato degradato dagli anziani oscuri 

avevano liberato dalla sua caduta, e la loro vita in un inferno ambito è stato un solo 

longanimità, ma erano vincolati dal buio, e non vedeva via d'uscita. Il vecchio mito 

dell'inferno, poi, la correttezza, ma l'inferno non è stato creato da Dio come un luogo di 

peccatori soffrirebbe eterno tormento - inferno è nata a seguito delle tenebre hanno distrutto 

abitazioni Dio originariamente creato per le loro prime creature che porterebbero il popolo di 

Dio avevano progettato per creare la luce, e dovrebbero vivere in una luce, dove non 

esisterebbero morte e la sofferenza! Tuttavia, sia la Terra e il mondo di luce sulla Terra è stato 

inquinato da oscurità a causa degli anziani cadono, e la terra è diventato un pianeta oscuro, le 

belle case di tutto il mondo è stato un inferno, e l'uomo non era una luce di essere come Dio 

aveva previsto, ma hanno ottenuto un corpo di oscurità e spirito di luce, Dio ha assunto la 

responsabilità per loro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le incarnazioni anziani.  

Un punto di svolta cruciale nella lotta tra il bene e il male è venuto circa 12.000 anni prima di 

Cristo, quando l'idea si svegliò in alcuni dei più antichi che per sfuggire alla loro sofferenza 

 

Rappresentazione di un artista del mito dell'inferno.  

Inferno sorto in conseguenza degli anziani è sceso al 

buio in modo che lysverdenen Dio aveva messo sulla 

terra è stata distrutta.  Dio ha ovviamente mai avuto 

alcun desiderio che alcuno "bruciare per sempre" in un 

inferno!  Illustrazione da Wikipedia.  
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nell'inferno sfera, avrebbe tentato di incarnarsi in corpi umani, ma solo Ardor è stato in grado 

di creare uno strato protettivo tra spirito e corpo, che era abbastanza stretto per evitare che le 

persone più vecchie potrebbero ricordare le loro sofferenze in un inferno. E Ardor incarna 

tutti i suoi fratelli, e sarebbe anche incarnarsi, ma poi scoperto che aveva il potere di creare il 

proprio strato protettivo abbastanza denso, e la sua vita come un essere umano sarebbe 

insopportabile con i ricordi di tutto il male e la sofferenza che aveva causato vive nella 

coscienza, così ha dovuto dare a incarnarsi. Così si trovò di nuovo solo, e poi si svegliò tutto 

odiato e tutti nella sua mente, e si gettò in odio e rabbia alcune maledizioni violenti contro 

Dio, contro i loro fratelli più grandi e più piccoli, e contro il popolo, e queste maledizioni è 

pesante nuvole di buio su tutta la terra e disegna gli uomini nel peccato e trasgressione.  Solo 

maledizioni sono stati diretti verso Dio, è stata subito cancellata da Dio, perché altrimenti 

sarebbero tornati a Ardor se stesso e lo ha cancellato. Ma Ardor ha dovuto subire violenti per 

le maledizioni che voleva inquadrare la più antica, la più giovane e la gente, per tutti i cattivi 

pensieri si rivolgono in ultima analisi, al suo creatore, e deve subire i tormenti che vuole 

richiamare sugli altri.  

Ma gli anziani incarnazioni ha fatto sì che l'opposizione al lavoro più giovane a portare la 

gente in avanti è stato di gran lunga maggiore, per guaina di protezione come lo strato più 

vecchio, incapace di trattenere le personalità anziano male, e la loro brama di potere e di 

malizia li ha fatti ovunque incarnato, hanno fatto molto più deboli spiriti umani risolveranno 

utensili nelle macchinazioni del male per raggiungere le più alte cariche entrambe le aste e 

leader, e la loro avidità senza scrupoli per soddisfare la loro lussuria beni materiali e piacere, 

ha attirato molto l'oscurità su di loro e loro regni dove incarnano. Ma gli anziani ben presto 

scoperto che quando si incarnano come esseri umani, essi stessi hanno portato 

automaticamente in base alle leggi di ritorsione Dio, e tutto il male che hanno inflitto agli 

altri, rivolti presto contro di loro, e li colpirono anche con le stesse sofferenze, e molti di loro 

non era incarnare diverse volte, ma ha vissuto una vita di inferno sfera, dove hanno cercato di 

fare copie delle loro case sotterranee riccamente decorati, ma le copie sono state le rovine 

rotte da confrontare con i loro modelli di ruolo. Questi anziani inoltre richiamato con sé 

innumerevoli spiriti umani giù nella miseria, per tutti quelli ispirati dagli anziani avevano 

vissuto come quelli nel peccato e nella miseria, non è stato in grado di elevarsi alle loro case 

nelle sfere in cui il loro corpo terreno morti. Ma molti degli anziani costretti Ardor di 

continuare ad incarnarsi loro, e li fece spesso si incarnazioni così miserabile come lui potesse 

immaginare, e incarnato anche spiriti maschili in corpi femminili e viceversa, e queste vite nel 

corpo "sbagliato" è stato uno lungo la sofferenza per i rispettivi spiriti. Ma sappiamo che 

molti di questi anziani dalla storia come potenza governanti affamati e il male, sempre 

combattuto con i loro vicini e che aveva una sete insaziabile per il terrena lusso mondo.  

Quando il più giovane è riuscito a creare una società civile, e ha portato l'umanità più grande 

passo, alla fine è arrivata la più antica e tirato la gente torna nel peccato e nella miseria, e 

dove il più giovane ha cercato di insegnare alle persone la consapevolezza che il loro padre 

spirituale era un dolce e amorevole divinità, insegnato al popolo più antico che c'erano molti 

dei e che gli uomini dovrebbero temere la loro ira, e addolcire con sacrifici cruenti.  E dove il 

più antico completamente presero il potere, ha avuto lo Stato più giovane di anticipare la 

comunità in senso più etico, e che avrebbero quindi spesso ricominciare da qualche altra parte 
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del mondo, e così nacque la varietà antica ricca di cultura, che fiorì in un certo periodo, poi 

muoia di nuovo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristo - capo dell'umanità.  

L'ultima parte della relazione Ardor racconta posizione speciale di Cristo nel regno di Dio e in 

relazione all'umanità.  Verso la Luce  è un libro che si rivolge a persone di tutte le religioni, e 

ci dice che agli occhi di Dio tutte le religioni contengono un angolo di verità, e Dio chiede a 

nessuno di quale religione aderiscono, ma se completamente cercano di vivere in accordo con 

essa meglio di se stessi, e la ricerca per i valori più profondi della loro religione e non 

coinvolti in esterno e abituale. Ma quando Dio ha detto il più giovane ad essere lui aiutare a 

guidare le persone verso la luce, e di lasciare che s'incarnano in mezzo a loro la maggior parte 

dei più giovani rabbrividì di nuovo per questo compito, perché subito resi conto che vorrebbe 

dire che hanno dovuto sopportare immense sofferenze e stress esponendosi al buio che ha 

prevalso sulla terra, e solo Cristo e la sua doppia avevano la profondità di sentimenti e di 

empatia, il che significa che hanno immediatamente accettato di assumersi il compito, e Dio 

fece Cristo il direttore più giovane, ed era anche così il leader supremo dello sforzo per 

portare la gente in avanti verso la luce in una crescente maturità. Perciò Cristo occupa una 

posizione molto particolare in relazione alle persone e con Dio. Ma molti degli altri giovani 

contributi anche molto importanti petto verità religiose al popolo, e il Buddha, Maometto, 

Zwingli e Lutero sono stati tra questi giovani, che ha cercato di portare avanti l'umanità nella 

comprensione religiosa, ma come persone è riuscito non uno di essi per evitare il buio 

influenza, in modo che essi insegnavano non era la dottrina pura e non adulterata avevano 

sperato di portare.  Buddha e Maometto erano altrimenti animati dallo stesso spirito alto, e 

Lutero era il Paul reincarnato.  

Secondo Verso la Luce Cristo ha incarnato come uomo cinque volte, ed era nella sua ultima 

incarnazione ha vissuto come Gesù di Nazaret. Gesù non è nato da una vergine, ma è stato 

concepito completamente naturalmente attraverso la compagnia tra un uomo e una donna.  

Come l'uomo Gesù Cristo aveva un compito che è caduto in due parti. Il primo è stato a 

pregare per il fratello caduto, Ardor, per pregando per Ardor, sarebbe il principe delle tenebre 

vincere di nuovo alla luce, e il modo in cui sarebbe quindi aperto per Gesù a portare la 

seconda parte della sua missione;  per conquistare il popolo ei leader del suo nuovo amore di 

 

L'uomo non è ottenuta attraverso 

l'evoluzione, ma sono stati creati da 

esseri spirituali molto intelligenti. Più 

tardi, Dio ci ha dato una 

consapevolezza spirituale, in modo 

da avere un corpo di oscurità e uno 

spirito di luce. Perché il più antico 

notevolmente erano annerite, erano 

diversi tipi primo uomo non 

particolarmente belle, ma grazie alle 

incarnazioni più giovani, il corpo 

umano attraverso i millenni abbelliti. 

Illustrazione da internet. 
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apprendimento, per insegnare l'uomo circa il loro vero rapporto con Dio; Tutti Dio ama le sue 

creature con lo stesso la forza senza limiti, e che nessuno potrà mai perirà e tutto sarà 

ascoltato da Dio, se lo chiedono dal cuore. Ma purtroppo non è riuscito a Gesù per ricordare la 

promessa di Dio prima della sua incarnazione di pregare per Ardor. Al momento critico 

potrebbe ardore di suscitare la paura nel suo cuore e avvolgere Gesù nelle tenebre, così Gesù 

frainteso la situazione e ha chiesto l'aiuto di Dio per se stesso, invece di pregare per Ardor, e 

quindi gestita Gesù né per completare la seconda parte il loro compito con autorevolezza e 

Ardor sufficiente arrabbiare i leader e il popolo contro Gesù e finalmente riuscì a degradare 

Gesù credere che il suo lavoro avrebbe comportato alcune sessioni signora, e non vedeva altra 

via che a lasciare le loro parole hanno confermato andando volontario morte.  

Paul ha inventato la dottrina dell'espiazione!  

E 'stato in seguito "Verso la Luce!" mai in pensieri di Gesù' che la sua morte sarebbe stata una 

propiziazione per i peccati degli uomini, e Dio non ha bisogno di qualsiasi sacrificio per la 

salvezza dell'uomo. Dio ama ogni essere umano profondamente, e dando ad ogni spirito 

umano una scintilla della sua natura ardente, Dio ha dato tutti condividono nella vita eterna, e 

nessuno può affondare così profondamente nelle tenebre e nel peccato che non è possibile 

rialzare. L'idea della morte di Gesù 'come un sacrificio espiatorio sorse prima nella mente di 

Paolo, gli scribi ebrei che hanno iniziato come persecutore persistente dei primi cristiani, ma 

che ha visto Gesù per la loro visione interiore sulla via di Damasco, e che alla fine divenne un 

lotte Kristi nuova conoscere l'amore e il perdono. Ma Paolo era un uomo orgoglioso e 

ipocrita, e non è andato bene con Gesù 'discepoli, e invece di parlare con coloro che 

camminavano con Gesù quando ha vissuto, avrebbe anche scandagliare quale sia il significato 

di Gesù' la vita e la morte potrebbe essere e nei suoi pensieri (ispirato Ardor) era l'idea che 

Gesù è morto come un sacrificio espiatorio della nuova alleanza tra Dio e gli uomini, così gli 

uomini dovrebbero condividere la vita eterna è venuto per essere.  E quando Paolo stava 

pensando a cosa sarebbe potuto succedere in ultima cena di Gesù 'con i suoi discepoli, che era 

nei suoi pensieri che Gesù aveva detto le parole che conosciamo dai Vangeli che il pane era il 

suo corpo e il vino era il suo sangue che avrebbe versato in la nuova alleanza tra Dio e l'uomo.  

Secondo la "Verso la Luce!" Gesù non ha mai né pensato né detto nulla del genere, ma poi 

tutte le chiese Paolo fondò usato parole in loro pasti memoria per Gesù a Pasqua, che alla fine 

diventano diffuse, e si è conclusa, infine, nei Vangeli ed è stato attribuito lo stesso Gesù.  
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Gesù apparve nel suo corpo spirituale!  

Ardore la sua storia contiene anche la spiegazione di quello che è successo al corpo di Gesù 

'dopo la crocifissione - è secondo non è vero che Gesù nacque nel suo corpo terreno dopo la 

sua morte "Verso la Luce!" Dio non va contro le leggi fisiche o celesti, e quando il legame tra 

spirito e corpo hanno prima fratturato nessun uomo può ritornare alla vita e la morte del corpo 

è irrevocabile. Così è stato per Gesù. E 'stato il segretario Giuseppe d'Arimatea che portano la 

colpa per la confusione che nasce quando il corpo di Gesù' era scomparso, e che la credenza 

che aveva incontrato nel suo corpo terreno potrebbe verificarsi. Giuseppe d'Arimatea era un 

ricchissimo scriba ebreo, che aveva un profondo desiderio di vedere il Messia promesso dai 

profeti sarebbe venuto a salvare gli ebrei dalle loro sofferenze, e quando ha sentito che si 

parlava di Gesù, avrebbe cercatelo di verificare se ci potrebbe essere qualcosa in che egli era 

il Messia che sarebbe venuto al popolo ebraico. Ed egli cercava Gesù e parlò con lui e gli ha 

chiesto il motivo per cui ha parlato contro gli scribi, perché era loro compito di insegnare al 

popolo su Dio. Ma se Gesù era veramente il Messia promesso sarebbe Joseph che lo avrebbe 

mostrato un segno per dimostrarlo, e poi avrebbe parlato della materia Gesù al consiglio, e 

assicurarsi che era seduto al suo posto legittimo come nuovo re del popolo ebraico! Giuseppe 

era anche uno dei più giovani, e che aveva prima della sua incarnazione, Dio ha promesso di 

aiutare e sostenere Gesù nel suo operare. Gesù comprese nel suo interno quanto il ricco 

supporto uomo significava per lui, ma Ardor si frapponeva tra loro e li incitò uno contro 

l'altro. E Gesù chiese a Giuseppe che avrebbe dovuto vendere tutti i loro beni terreni e 

dividere il denaro ai poveri e seguire Gesù come il povero uomo giusto, e lui è stato 

potentemente provocato da Joseph non da ciò che Gesù ha insegnato e attraverso il suo lavoro 

 

"Discorso".  Un quadro dipinto da Carl Heinrich Block.  

Illustrazione da Wikipedia. 
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tra i poveri e gli ammalati poteva capire che era la pena sostenere, e lui non era in grado di 

controllare la sua rabbia contro Giuseppe. E si separarono come nemici. Ma Giuseppe era 

molto attratto da Gesù bella voce per il popolo, ed è stato spesso visto tra il pubblico, e Dio 

"sussurrò", spesso a lui nel suo interiore, che egli avrebbe sostenuto Gesù, Giuseppe fu 

strappata dal dubbio, e non osava sostenere Gesù apertamente. Ma non osava di essere 

coinvolti nel giudicare Gesù, quando Gesù fu condannato a essere crocifisso da parte del 

Consiglio di Gerusalemme, non c'era Giuseppe d'Arimatea presente. Diversi altri membri del 

clero e il Consiglio ha invitato Gesù a rendersi disponibile come ebrei nuovo re, e la voce su 

Re argomento Gesù anche raggiunto le forze di occupazione romane, e Ponzio Pilato prevede 

di arrestare Gesù al fine di prevenire una possibile ribellione. Leader del Consiglio, Caifa è 

stato però messo in guardia circa l'arresto imminente e per evitare Pilato otterrebbe vento 

della connessione Consiglio con Gesù e ottenere munizioni per agevolare le accuse contro di 

loro quindi, Caifa ha scelta strategica veloce e avere Gesù arrestato con l'accusa di essere un 

ribelle, e il Consiglio lo ha condannato a morte e lo ha trasmesso ai Romani per ottenere il 

giudizio confermata. Grazie Caifa intervento rapido è stato impossibile per i romani ad 

accusare il Consiglio di essere dietro la ribellione, e sono stati contemporaneamente eliminare 

Gesù. Era sicuramente non ribelle politico, ma la sua opposizione alla fede ebraica ereditato 

era grande e persistente irritazione nel sacerdozio ebraico. Ponzio Pilato, visto attraverso 

l'azione Caifa e capì che Gesù era innocente, ma a causa della loro posizione debole in questo 

momento, non ha il coraggio di andare contro il parere degli ebrei, ma ha cercato invece di 

ottenere Gesù rilasciato seguendo un'antica usanza di lasciare persone scelgono un 

condannato che andasse libera, e ha dato loro la scelta tra Gesù e un altro, nella speranza che 

le persone avrebbero scelto Gesù, che tutti sapevano era innocente come è stato condannato. 

Ma la gente ha deciso altrimenti, e quindi affermato Ponzio Pilato sentenza di morte sul Gesù 

innocente per salvare la propria posizione. 

  

Giuseppe d'Arimatea aveva spesso sentito parlare dei seguaci di Gesù, che essi credevano che 

Gesù sarebbe risorto dai morti dopo la sua morte, Gesù aveva promesso ai suoi discepoli che 

se Dio ha permesso, si sarebbe rivelato per loro dopo la loro morte. Per una copertura contro i 

seguaci di Gesù dovesse affermare che questo è accaduto senza che fosse vero, trovato 

Giuseppe di offrire loro di lasciare che il Gesù morto deposto nel sepolcro che è stato 

preparato per lui, per il modo in cui si potrebbe avere pieno il controllo del corpo e prevenire 

false voci sulla risurrezione di Gesù 'potrebbe sprawl. Ma ancora una volta avrebbe Ardor 

sfruttare la situazione per creare confusione, e lui ispirato Giuseppe di portare un servo e 

rimuovere il corpo morto di Gesù dalla grotta di pietra scolpita e seppellirlo in giardino. E per 

paura che il vecchio server lo esporrebbe, lui avvelenato Joseph. E quando Maria Maddalena 

e altre donne vennero a sposo il corpo di Gesù il giorno dopo, hanno trovato non, ma l'amore 

e il desiderio di Maria per Gesù fatti che Gesù apparve a lei nel suo corpo spirituale, Maria era 

chiaroveggente e lo vide con gli occhi spirituali. E Gesù anche dimostrato da un caso per i 

discepoli, anche nel suo corpo spirituale, ma concretizzata con il permesso di Dio, in modo 

che tutti potessero vederlo, ma è Giuseppe d'Arimatea che portano la responsabilità per il 

malinteso sorto che Gesù è risorto dalla morto nel suo corpo fisico. E 'apparso nel suo corpo 

spirituale che non può mai morire - e si applica a tutte le creature di Dio. E Giuseppe era 

riuscito a svolgere la sua missione, avremmo anche avuto conti più piene di vita di Gesù ', 

perché era lui che è stato scelto da Dio per annotare Gesù parla alla gente. 
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Salvifica di Gesù azione.  

Ma che poi del salvatore Gesù, - più nulla della sua azione salvatore? Il modo assoluto, ma 

l'idea che Dio avrebbe desiderare la vita di suo figlio mollification processo presuppone 

accompagnato "Verso la Luce!" non è vero. E non è la morte che può salvare l'umanità dalle 

tenebre - ma l'amore! E Gesù è stato colui che con la sua misericordia, la compassione con la 

sofferenza umana, finalmente in grado di spezzare il potere delle tenebre nel mondo spirituale, 

e medico lo scisma che si sono verificati in alcune delle creature di Dio è sceso al buio e ha 

iniziato la sua lotta violenta contro Dio e luce, con la Terra come l'arena, e gli uomini che 

sofferente vittime.  

Ma nonostante gli anziani faticano a mantenere la Terra nelle tenebre, che ancora oggi non 

resistere alla più giovane progressi luce lavoro nel lungo periodo. Dio mulino macina 

lentamente, ma Dio ha deciso qualcosa, la questione diventerà realtà prima o poi. E anche se 

diversi ambiti culturali dopo l'altro morirono, riuscì infine il più giovane a vincere il progresso 

nei paesi europei. Il motivo per cui il più giovane concentrato il suo lavoro su questa parte del 

mondo, è che è stato colpito il cristianesimo diffusione, e il più giovane cercato nei primi 

secoli dopo Gesù vive prevalentemente per purificare il cristianesimo per quelle corruzioni 

Ardor era riuscito a sottigliezza in Gesù semplice e bella apprendimento amore. Ma quando il 

più giovane ad un certo punto era vicino a dare il loro gioco, perché gli anziani sono riusciti 

sempre a rompere quello che hanno cercato di costruire, chiese Cristo, l'unico che ha votato 

per fornire la gestione delle migrazioni umane verso la luce, che cercavano Dio per il suo 

 La statua di Thorvaldsen di Cristo la Chiesa Salvatore a 

Copenhagen. Foto da internett. 
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aiuto. E Dio parlò loro e indicò loro come vincere progressi, invece di concentrare quasi tutte 

le forze per ripulire il cristianesimo del buio, cercando di rendere la vita delle persone, 

rendendo le invenzioni che potrebbero facilitare la vita di tutti i giorni, da sviluppare l'arte di 

guarire e di trovare la guarigione per diverse malattie esplorando Terra forze sconosciute e 

terre inesplorate, e creare nuove opere d'arte in tutte le arti. Molti pensieri lungo dimenticato è 

stato redatto di nuovo dall'oblio, e grano nuovo oro concepito e dato nuova comprensione al 

popolo. E con questo lavoro che il più giovane a guidare l'umanità in avanti nella dimensione 

spirituale e culturale, e la diffusione della luce su più e più mondo. La vittoria della luce era 

ormai non molto lontano.  

La strada breve.  

A metà del 1800 Dio chiamato Cristo, e gli spiegò che aveva messo a punto una scorciatoia, 

che potrebbe portare Cristo e la luce del lavoro più giovane più veloce verso la vittoria. Il più 

vecchio aveva infatti da tempo si è rivelato all'umanità attraverso i media, e questo lo 

spiritualismo aveva cominciato a diffondersi, e la più antica ha creato molta confusione 

attraverso sedute, per hanno portato molti informazioni false e false. Ma Dio può sempre 

girare stime scuri per bene, e lui potrebbe essere in sua onniscienza vede che anche il più 

giovane potrebbe utilizzare questo metodo per applicare direttamente agli esseri umani. Circa 

il più giovane anche visitato alcuni dei mezzi sotterranei e sono riusciti a conquistare la loro 

fiducia per la materia luce, potrebbe molto buono è raggiunto, e molte delle verità sulle origini 

umane e sulla loro relazione con Dio, come il più giovane aveva appena riuscita a portare 

frammenti delle persone, potrebbe essere dato in un'unica presentazione coerente, totalmente 

puro dal buio. E si potrebbe convincere la gente a pregare per gli spiriti legati alla terra, 

potrebbe anche superare questi di nuovo alla luce, e questo era particolarmente vero la più 

profonda caduta di tutti - Ardor! La missione sarebbe quindi potrebbe causare importanti 

vittorie per la luce, ma comporterebbe anche enormi sacrifici e sforzi per chi ha preso su di sé 

per eseguire, perché avrebbero dovuto rimanere coerente nel corso di molti anni, senza una 

pausa, l'oscurità del regno in rovina e sulla terra, e per gli esseri spirituali, questa è 

un'esperienza molto sgradevole. Ma Dio ha promesso Cristo, che avrebbe seguito questa 

scorciatoia, sarebbe più luminoso volte alba per tutti! E per facilitare Cristo e il lavoro più 

giovane, Dio incarnato alcune delle più giovani e lontani spiriti umani avanzati con l'obiettivo 

di fungere da supporto per il più giovane disincarnata.  

Alcuni di questi incarnato più giovane, era quindi Johanne e Michael Agerskov, ei loro amici 

nel piccolo cerchio seduta spiritica formarono in Danimarca nel 1900. E dal "Verso la Luce!" 

sappiamo che il Dio scorciatoia aveva mostrato per i più piccoli completamente riuscito, e 

Johanne e Michael Agerskov trascorso il resto della sua vita al servizio della luce, pregando 

per i caduti, e fungendo da supporto quando la vera storia delle origini umane e il nostro 

rapporto con Dio è stata dettata da spiriti di luce ed è apparso nel mondo terreno.  

Quando Dio vide che era riuscito per Cristo e il più giovane a vincere il cerchio fiducia seduta 

intorno alla coppia Agerskov e che attraverso il loro amore e abnegazione lavoro preparato la 

strada a sempre più degli spiriti legati alla terra tornati alle loro case nelle sfere realizzate Dio 

che il lavoro più giovane quasi portare ad una vittoria completa, e ha fatto il suo suono voce 
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sulla terra e nel regno in rovina, e ha invitato gli spiriti che erano ancora vincolati da oscurità, 

e tutti, ma la più antica e la sua doppia fermò e ascoltato Dio chiama voce. E tutti potevano 

essere portati a casa per le sfere, e Dio cancellati una volta per tutte ciò che la gente sa come 

l'inferno, gli anziani corrotti ricchi - e l'inferno sfera sono quindi più. Solo Ardor e il suo 

doppio fuggirono in tutto il mondo, e ha cercato di nascondersi da Dio e Cristo. Ma Cristo ha 

fatto Ardor e improvvisamente si fermò davanti a lui nella sua figura brillante, e ha chiesto al 

fratello di ascoltarlo. Ma Ardor era paralizzato dalla paura, ed era sicuro che l'ira di Dio lo 

avrebbe schiacciato e distruggerlo, ma Cristo gli ha chiesto di unirsi perché voleva portarlo 

alle persone a cui piace e compassione avrebbe pregato per lui. E alla fine si svegliò sperato 

Ardor mente tormentata, ed era con il fratello Michael e Johanne Agerskov e coloro che 

incarnano il compito di assistere Cristo ha pregato nella loro cuori compassione per Ardor, e il 

suo ricordo della vita in cielo prima della caduta delle tenebre si svegliò, e il rimorso per tutte 

le terribili atrocità che aveva esposto i suoi fratelli e sorelle, e il più giovane lo ha portato a 

Dio, che subito lo perdonò tutto quello che aveva peccato, ma anche reso consapevole del 

fatto che ogni e una delle sue creature, che hanno dovuto vivere nel mondo terreno scuro 

invece che nel mondo della luce, lo devi perdonare prima della sua sofferenza il male sarà 

finita. E quindi terminare rapporto Ardor in ostello contro luce con una fervida preghiera dal 

profondo dolore Ardor perdono a noi esseri umani! E se noi lo perdoniamo, i legami che ci 

legano alle sue maledizioni scoppiare, e sostituiti da vincoli di amore - e noi con questo 

contribuire alla vittoria della luce sulla terra masturbandosi un grande passo in avanti, in 

modo che la vita sulla terra può essere una vita in pace e prosperità per tutti i popoli, e lo 

faremo per il nostro bene liberaci dal pesante oscurità siamo legati attraverso Ardor maledice 

e volte più luminosa sarà anche l'alba di noi stessi come esseri umani! Un Ardor perdono 

contribuirà quindi a un collegamento alla luce per noi stessi, oltre a contribuire ad un 

collegamento alla luce per tutta l'umanità! Non male!  

Più tardi, sia Ardor doppio e gli altri anziani tornati alla luce. Non sappiamo esattamente 

quando Ardor dual acceso, per non dichiarato in "Verso la Luce!" ma probabilmente non è 

successo molto tempo dopo Ardor. Gli esseri spirituali che Dio ha creato è stato sempre creati 

a coppie, per completarsi a vicenda e appartengono insieme per sempre. Nei soggetti 

femminili sono sempre pensato più forte della volontà, e viceversa nel maschio. E alcuni 

pensano che sembra strano che ”Verso la Luce!” quasi solo i maschi, è perché ci sono quelli 

che hanno messo i loro duali pensieri femminili dalla vita, e quindi un più alto grado è esseri 

recitazione. Ma la femmina doppio è stato almeno altrettanto importante nella lotta per la 

luce, e ha sia incarnato come esseri umani e ha contribuito come spiriti guardiani. Ma la 

volontà deve fecondare idea che possa portare ad azioni, e quindi è i maschi che hanno portato 

la lotta sul piano esterno. Ma è stato davvero in Cristo doppio che la compassione con 

l'umanità in primo luogo si svegliò, mentre era la vigilanza Cristo verso il loro pensiero duali 

significava che egli si fece avanti e li avrebbe aiutati. E 'stato anche il doppio anziano che per 

primo è sceso per il buio nella sua mente, e Ardor che ha messo l'idea in pratica.  

Quello che è successo in realtà con la caduta anziani era che Dio mise completamente aperta 

verso tutti i suoi primi creature, angeli, chi di loro avrebbe nominato a guidare le nuove 

creature più immaturi avrebbe creato - il popolo. E in che ha fatto la scelta di stare aperto, ha 
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chiesto gli angeli alla possibilità che essi potrebbero entrambi essere selezionati e che non 

potevano essere selezionati - e questa era una situazione che gli angeli non avevano 

sperimentato prima, quando avevano vissuto una vita senza riguarda il regno di Dio. Erano 

stati addestrati in entrambe le occasioni luce e tenebre sia di Dio e dei suoi dodici assistenti, 

ma anche non aveva alcuna esperienza con l'oscurità, e quelli che non sono stati confrontati 

con le tenebre non potranno mai mai eseguire gli individui, ma rimarranno per sempre 

immaturo e quindi Dio aveva in un momento o in un altro fare che gli angeli sono incontrati il 

buio, altrimenti sarebbero per sempre come bambini spiritualmente. Quegli angeli che 

avevano scelto di studiare gli aspetti più scientifici sottolineato di vita, alla fine ha cominciato 

a credere che la scelta dovrebbe cadere su di loro, come hanno pensato che dovrebbero essere 

il più adatto a guidare gli spiriti immaturi Dio creerebbe, e spesso è andato al bellissimo regno 

dove le persone stavano avendo loro case - globo. E alla fine si svegliò l'auto-ammirazione 

pensato abbastanza impercettibilmente con loro, e avevano di fatto già allora sceso a tenebre e 

le tenebre ricoprivano i loro pensieri accelerato in forza, senza che si fosse a conoscenza. E 

c'erano quelli degli angeli che sono stati più artisticamente inclinato, che sono riusciti a 

resistere al buio, che ha respinto immediatamente oscurità tentazione, e finse quindi non 

oscurità entrata guadagno nei loro pensieri. I termini il più giovane e il più antico altrimenti 

utilizzati solo in "Verso la Luce!" distinguere tra quelle degli angeli caduti alle tenebre, e 

coloro che non hanno. In realtà erano tutti nello stesso momento.  

Quando gli esseri spirituali incarnati come esseri umani, la volontà e il pensiero di essere sia 

più forte e più debole in entrambi gli uomini e le donne, a seconda di quale sono stati uniti 

nella sua personalità umana. Attraverso lo strato protettivo tra il fisico e il cervello spirituale 

c'è un filo di luce, che è tessuto nel cervello spirituale, e quali caratteristiche dell'uomo 

personalità spirituale sarà dotato dipende da quali aree del filo luce cervello psichico è tessuto 

in. Il più giovane prende f. es. con solo un molto, molto piccola frazione della loro piena 

personalità quando si incarnano sulla terra. Lo strato protettivo impedisce il resto della 

conoscenza personalità spirituale e reminiscenze di raggiungere la nostra coscienza terrena.  

"Verso la Luce!" è anche molto chiaro per quanto riguarda le donne responsabili di prendersi 

cura dei loro figli e di dare loro una buona educazione, e mentre i bambini sono giovani, 

dovrebbero essere tutte le donne custodia tesi! Questo è il primo Dio chiede ogni donna 

quando lei ritorna dopo la vita terrena; se lei ha preso cura dei loro bambini mentre erano 

giovani. I bambini che soffrono di mancanza di cure sono spesso caratterizzati dal resto della 

sua vita e sarà molto più facile preda di varie tentazioni e possono avere difficoltà a trovare un 

posto sicuro come buoni cittadini. Questa visione delle responsabilità specifiche delle donne 

per i bambini vanno piuttosto attraverso lo spirito del tempo in molti paesi occidentali, dove 

molte donne vogliono partecipare alla vita sociale o creare una carriera piuttosto che dedicarsi 

interamente ai bambini, e qui non molti quindi del tutto in conformità con la volontà di Dio 

nel nostro tempo. Che le donne hanno la responsabilità principale per i bambini esenta corso 

non i padri di responsabilità, al contrario; ma la loro responsabilità è in primo luogo di fare in 

modo la sicurezza della famiglia economicamente e fisicamente. E quando i bambini sono 

cresciuti e non è più dipendente da cure parentali, diritto delle donne di partecipare a tutti i 

settori si può desiderare in società per scontato!  
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Anche quando si tratta di aborto è "Verso la Luce!" splendidamente chiaro; l'aborto in tutti i 

casi è un male, e deve essere effettuata solo nei casi in cui la vita della madre è in pericolo se 

la gravidanza è completata. Che la gravidanza è indesiderata o non rientrano in piani di donna 

o uomo, non può giustificare l'uccisione del piccolo feto, che è completamente e 

assolutamente innocente di loro creazione, e tutto ciò che contribuisce a un aborto assume una 

grandissima responsabilità sacrificando la parte più debole, cioè il bambino. Nei casi in cui 

una donna è stata incinta a causa di stupro, compenserà il lato extrasensoriale questa 

ingiustizia collegando un alto spirito alla prole, in modo che il bambino sarà un grande 

piacere e un arricchimento per la donna e la sua famiglia!  

Quando Ardor era tornato, ha ottenuto gli anziani che erano ancora incarnati come esseri 

umani sanno, e Dio ha chiesto loro di volontariamente ricevere una nuova morte, in modo che 

tutti potessero tornare in una fase molto prima di quanto previsto dalla Ardor quando li 

incarnarsi. Ma solo pochissimi accettato questo e quindi Dio non costringe nessuno, era la 

loro scelta che fu decisiva. Coloro che hanno scelto di vivere sulla terra, è stato poi invitato ad 

avere limitato la sua capacità di rimuovere se stesso dal corpo durante il sonno, in modo che 

ha perso la capacità di muoversi intorno alla terra su grandi distanze e fare danni attraverso le 

sue influenze mente diabolica. Questo ha accettato molti degli anziani, ma alcuni anche 

rifiutato questa limitazione e mantenuto tutto il suo genio, tutti gli anziani è dotato - e questi 

anziani continuarono lotta contro la luce, e li conoscono come ad esempio Adolf Hitler, 

Stalin, Mao e più. Ma l'ultimo di questi anziani sono morti prima del 2000, in modo che 

nessuno di loro sono ora vive sulla terra, e tali despoti come Hitler e Stalin sarà quindi mai 

sorgere. Fortunatamente!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La voce di Cristo. 

  

Dopo relazione Ardor segue Cristo discorso, che ci promette che porterà ognuno di noi 

attraverso il nostro cammino verso la luce, e non vuole che uno solo di noi prima che da Suo 

aiuto è portato a Dio! E Cristo spiega parte delle regolarità che si applicano agli uomini che 

camminano sulla terra, e si esibisce qualche parola ammonendo a tutti noi, giovani e meno 

giovani, a coloro che hanno un ufficio all'interno della chiesa o della società e per l'uomo 
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comune e la donna! Cristo compie un messaggio di amore, di tolleranza e di pace, in cui tutti 

noi prendiamo la nostra responsabilità di esseri umani sul serio, e non esporre a chiunque di 

ingiustizia e sofferenza. E per chi sbaglia, per la sbagliata e la sofferenza, dà la promessa che 

egli mai mancare, e coloro che hanno perso la fede che una preghiera a Dio può aiutare, che 

non dimenticherà mai di chiedere!  

Servo di Dio parla.  

Poi segue un discorso di uno dei dodici servitori di Dio, ed è da un lato un invito molto serio e 

forte per l'umanità a passare dall'infanzia spirituale abbiamo finora noi rimasti, e il discorso 

non è certamente senza rimprovero, ma si conclude con alcune delle più belle e amorevoli 

parole che si possa immaginare e descrivere il desiderio d'amore di Dio per noi in un modo 

molto accattivante. E veniamo a sapere che la pazienza di Dio con noi è infinito e il suo amore 

per ciascuno di noi è illimitato!  

Parabole.  

Dopo il servo di Dio discorso segue un capitolo in "Verso la Luce!" Con alcune parabole 

dettate da Cristo. Nel corso degli anni dalla coppia Agerskov prima è venuto a contatto con il 

spiritualistica e fino al dettato di quella che sarebbe diventata "Verso la Luce!" Che hanno 

necessariamente attraverso una fase di formazione, dove hanno imparato a fare affidamento 

sugli spiriti extrasensoriali, e abituarsi i metodi di lavoro che sono stati utilizzati dalla 

comparsa del messaggio di grandi dimensioni. Fu in questo periodo che la maggior parte delle 

parabole di Cristo sono state dettate, e parabole sono progettati per spiegare e illustrare certe 

regolarità nel spirituale e il mondo terreno, e molti di loro hanno anche una spiegazione, per 

rendere più facile per capire il lettore.  

Il commento.  

Dopo parabole arriva una grande sezione commenti, ed è scritto da Leo, Rasmus Malling-

Hansen personalità spirituale, e qui segue relazione Ardor, paragrafo per paragrafo, e elabora 

e spiega tutte le domande più complementari. Tra le altre racconta Leo che i termini luce e le 

tenebre devono essere considerati come concetti astratti, e sono stati scelti perché sono nel 

mondo terreno può meglio illustrare il contrasto tra le due forze. Ci sono due forti forze 

magnetiche che agiscono, e in quel serbatoio e la volontà unita con i pali della luce sono luce 

eternamente esistente, mentre il buio si è corruttibili, e la luce sono tutti molto buona 

occasione, e nel buio ogni male. Dio stesso e tutte le sue creature di luce creata, e quindi ci 

sono tutti gli esseri di luce in stato disincarnato, anche se siamo rivestiti con un corpo fisico 

quando ci incarniamo sulla terra come esseri umani. Sia la luce e le tenebre esistono in molte 

forme, dallo spirituale al strutturale e il regno di Dio e nelle sfere, tutto reale come sulla terra, 

tutto è costruito da particelle di luce materici, che devo ammettere che è invisibile agli occhi 

umani fisici. Allo stesso modo, lo spostamento per i corpi fisici come oscuro e vago visto dal 

lato spirituale. I nostri corpi fisici e tutta la materia fisica sulla terra è composto da tenebre 

particelle più grossolane. Così è stato davvero l'opinione di Dio che la terra sarebbe un 

lysklode e che l'uomo sia un essere luce così la morte e l'impermanenza non esisterebbe nel 

mondo umano, ma gli anziani cadono nell'oscurità andato scuro sulla Terra e ha distrutto la 
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bella lysverdenen che Dio aveva creato, ed era gli anziani che hanno creato i primi esseri 

umani, ma perché i loro pensieri erano confusi dal buio, divennero le prime forme umane non 

particolarmente bello, ma la maggior parte assomigliano primitivi animali umani 

scimmiesche. Le scimmie sanno che il nostro tempo è altrimenti ottenuto dai primi esseri 

umani accoppiato con gli animali, gli anziani li avevano fornito con un desiderio sessuale 

testardo e forte, al fine di garantire che le specie devono rimanere. E 'stato uno dei compiti 

della incarnato più giovane a smorzare libido nell'uomo, per il troppo forte desiderio sessuale, 

come i più antichi download in uomo ha spesso fatto sì che le persone non riescono a vivere 

con un solo partner, né prende cura di tutti i loro figli, quando f. es. nati fuori del matrimonio, 

come risultato di infedeltà. Questi bambini sono spesso danneggiati e non ottengono la 

protezione e l'amore e la cura che i genitori hanno l'obbligo di fornire ai loro figli, nati nel o 

fuori del matrimonio. Qui molti padri hanno peccato gravemente nel corso della storia! Il forte 

impulso sessuale ha spesso fatto sì che il più giovane è stato completamente inadatto a 

svolgere le grandi opere che avevano pianificato, perché gli anziani sono riusciti a risvegliare 

i loro desideri e renderli questioni sessuali insaziabili, e questo ha spesso disegnato tanta 

oscurità intorno a loro che sono stati portati completamente fuori rotta. Dal momento che il 

più giovane concentrato gran parte del suo sforzo per purificare gli insegnamenti di Gesù, e 

sollevare le persone nella zona culturale, libido nell'uomo oggi artificialmente forte, e in 

futuro ci sarà un compito importante per i più piccoli per contenere unità e fornire una libido 

più signorile ereditato dalle generazioni future.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il commento è stato scritto da Leo, Rasmus Malling-Hansen personalità spirituale. Qui visto 

Malling-Hansen su un dipinto da 1887 da Malthe Engelstedt. Da sinistra: Erik Ritzau, Ludvig 

Feilberg, R. Malling-Hansen, Anna Ritzau e John Kaper. Copyright: Privato. 
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Corpo in sfere. 

Quando Dio a un certo della preghiera anziani intrapreso la responsabilità delle loro miserabili 

creature, Dio ha creato sei nuovi mondi in tutto il mondo, e li lasciò fuori il regno in rovina e 

quella fuori l'altro come una squadra con proiettili dentro l'altro e li creò così sono diventati 

sempre più brillante il più lontano dalla Terra si è venuto. Qui la gente e il più giovane tra le 

loro case incarnazioni, e gli spiriti più giovani vivono nel regno più vicina terra, e quando 

raggiungono ulteriormente nella loro maturità, ottengono nuove case nei mondi più lontano 

dalla Terra. La maggior parte estremamente, 6 sfera, ha i più giovani le loro case, e qui 

vivono, mentre conducono migrazioni umane come i loro spiriti protettori di ogni essere 

umano sotto la supervisione di uno degli alti spiriti, uno dei più giovani o di uno dei più 

antichi che istantaneamente circa in una fase molto precoce e ora lavora per diffondere la 

luce. Spirito Guardian può essere considerato come una coscienza rinforzata, e cerca di 

condurci nelle strade che abbiamo in programma di seguire prima della nostra incarnazione, e 

ci protegge dai pericoli minacciosi, se non lo facciamo attraverso i nostri peccati da precedenti 

incarnazioni, ha ci ha portato di diritto taglione e manca la protezione in determinate 

situazioni. Avere noi prima della nostra incarnazione programmato per eseguire azioni 

speciali, in cerca di spirito patrono anche di suscitare le nostre aree di interesse abbiamo 

programmato di operare all'interno. Per la persona più giovane spesso ruotano intorno 

creazione di nuove invenzioni in esempio della scienza e della medicina, eccellere leader 

terrene amorevoli come ingegnosi e di pace, sembrare riformatori la religione o la creazione 

di nuova arte in musica, la letteratura, la pittura o la scultura, per i più piccoli ha sempre 

sembrava pionieri dell'umanità ed è grazie ai loro sforzi instancabili che si sono portati avanti, 

in modo che la nostra esistenza è diventato più facile per gran parte dell'umanità. Ma ancora si 

trova molto di nuovo prima tutta l'umanità possa condividere i benefici che il più giovane ha 

dato al mondo.  

La legge del taglione.  

Per garantire che tutto sarebbe perfettamente giusto per le persone nelle loro peregrinazioni, 

Dio ha creato la legge taglione, e funziona abbastanza automaticamente che tutti dobbiamo 

espiare per i nostri peccati, e tutti i pensieri e le azioni malvagie svoltare infine a noi stessi 

quindi dobbiamo soffrire per il male che abbiamo causato agli altri. Ma sul diritto taglione 

dice l'amore di Dio e la misericordia, e chi si pente e chiede perdono, non saranno sottoposti 

ad agire ritorsioni disposizioni rigorose, ma possono espiare i loro peccati da un atto d'amore, 

dove un caso può salvare il maggior numero di persone dalla morte, come una ha causato la 

morte a causa di f. es. comportamenti irresponsabili come pilota, pilota di treno el Ma a un 

caso particolare viene sempre diritto retribuzione nella sua forma più rigorosa, applicazione, 

ed è quando in una incarnazione ha commesso l'omicidio, ed è riuscito a eludere la punizione 

nel mondo terreno. Poi uno di Dio richiesto per salvare un uomo dalla morte, ma sarà anche la 

mancanza di protezione guardiano spirito e con le opere salvatore nella maggior parte dei casi, 

il soggetto sia di lividi o uccisi in momento di salvataggio. Se un uomo non ha peccati del 

passato di questa battaglia per espiare, sarà sempre lo spirito guardiano dare avvertimenti 

competenti se i pericoli minacciano e sarà sempre in grado di condurre la persona di distanza 
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situazioni di pericolo di vita. La luce non manca mezzi per proteggere la persona in questo 

senso.  

La coscienza triplice dell'uomo.  

Da segnalare anche "Verso la Luce!"s spiegazione di come si costruisce la coscienza umana. 

La nostra coscienza si compone di tre parti; il fisico, astrale e cervello spirituale. Il nostro 

cervello fisico non ha la coscienza indipendente, ma agiscono solo come una forma di 

stazione ricevente, molto simile a un televisore che trasmette i segnali che riceve. Il nostro 

cervello astrale è costruita con particelle più fini tenebre, e può essere paragonato con un 

contenitore automatico di cui sono memorizzate tutte le impressioni che riceviamo e possono 

essere riprodotte senza alcuna riflessione indipendente. Nel cervello astrale è anche i nostri 

istinti e le pulsioni più basse salvati e anche eredità di famiglia, cioè esperienze e competenze 

che la famiglia ha accumulato nel corso dei secoli e può essere ereditato da nuova prole. Il 

cervello fisico e astrale che abbiamo in comune con gli animali, per tutte le creature viventi 

sono costituiti da una parte, sia fisico e astrale. A meno che Dio aveva legato un essere 

spirituale al corpo fisico, avremmo pensato, reagito e vissuto come animali - senza personalità 

spirituale e una coscienza. Ma l'uomo è dotato inoltre di un cervello spirituale, ed è qui che si 

trova la nostra vera coscienza, e lo scopo della vita umana è quello di lasciare che lo spirito 

sia "sovrano" nella nostra coscienza, e cerca sempre di seguire la panoramica che lo spirito e 

la nostra coscienza ci riesce ci danno, e cercare di magnificare gli istinti ereditati in direzione 

etica. Instincts possono essere sia bene e il male. Del bene si può ad esempio calcolare istinto 

materno, un desiderio istintivo di proteggere i deboli, considerazione, ecc Per il negativo può 

calcolare stimolo in individui forti a dominare i più deboli, un desiderio sessuale 

indisciplinato, incline alla violenza, ecc Nessuno può ovviamente liberarsi dai loro istinti, ma 

possiamo tutti cerchiamo di perfezionare in modo che forniamo meglio istinti eredità ai nostri 

figli, in modo che sarà più facile per loro di vivere più meglio in armonia con la loro 

coscienza, senza dover continuamente combattere contro impulsi del pensiero male dal 

cervello astrale. E in molti casi, il contenitore automatica come il cervello astrale è, una 

necessità assoluta, f. Es. quando abbiamo bisogno di automatizzare determinate abilità. 

Quando f. Es. imparare a guidare, siamo totalmente dipendenti dai movimenti di base alla fine 

diventano automatizzati e corre da sola, in modo che la coscienza può concentrarsi sulla 

situazione del traffico, dove stai andando? ecc, se uno non era equipaggiata con il cervello 

astrale , aveva coscienza costantemente circa ogni piccolo movimento dovrebbe effettuare, e 

non sarebbe in grado di funzionare come molte azioni simultaneamente, tanto meno tenere il 

passo con il traffico.  

Immagini etere.  

In "Verso la Luce!" Abbiamo anche la conoscenza di un motivo importante per i cambiamenti 

nel mondo per il meglio prende così a lungo, nonostante Ardor tornò alla luce quasi 100 anni 

fa. In primo luogo, il buio ancora pesantemente il mondo, e mentre solo una manciata di 

persone hanno perdonato Ardor, la maggior parte delle persone ancora legate alla Ardor 

maledizioni con una banda scura e anche se trono oscurità è vuota, in modo che le tenebre non 

hanno un leader intelligenza, continua il buio per provocare la guerra, la sofferenza e la morte 
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sulla terra. Ma Dio pulisce sempre più scuro e il più giovane contribuisce in gran parte per 

alimentare le onde radio si accendono di energia, quindi tempi migliori è sicuramente sta per 

sorgere per tutti noi, come Dio ha promesso Cristo e il più giovane, quando cominciarono 

scorciatoia. Ma il blocco più grande ostacolo al miglioramento è probabile che Ardor prima 

della sua conversione ideato malvagi piani per quello che poteva immaginare che sarebbe 

accaduto sulla terra nei prossimi secoli, e questi piani malvagi memorizzati nell'etere come 

immagini future. Ha fatto le immagini etere sia per gli individui e per intere nazioni, e dà 

coloro che dovrebbero colpire per primi nei percorsi di pensiero del male che agiscono come 

immagini etere meccanismo di innesco, un cattivo pensiero è amplificato e portare al 

prossimo, che a sua volta porterà a Ardor anticipo ideato azioni. Tali immagini etere sta dietro 

molti degli eventi malvagi sulla terra, e sia la prima e la seconda guerra mondiale è stato 

ideato e pianificato da Ardor. Quando le immagini etere prima memorizzate nell'etere non li 

può cancellare, ma Dio e la più giovane stanno facendo tutto il possibile per impedire la loro 

entrata in realtà sul terreno, cercando di guidare gli uomini nel momento decisivo, per metterli 

in guardia contro immagini etere Secondo pensato ispirazione. E se tutte le persone in ogni 

tempo segue la sua coscienza non saranno le immagini etere potrebbero essere attivati, perché 

indeboliti se resistiamo loro ispirazione e il pensiero è un'immagine etere sufficientemente 

indebolite, possa Dio e la guida più giovane dei suoi flussi di pensiero maligni dalla terra. 

Quindi c'è un solo modo sicuro per resistere immagini etere, ed è sempre seguendo la sua 

coscienza.  

Spiritismo.  

"Verso la Luce!" contiene anche un potente monito per noi non occupare noi stessi con lo 

spiritualismo e il coraggio di provare a chiamare i morti. Nonostante che era spiritismo, che 

ha costituito la base per gli spiriti extrasensoriali potrebbero impartire a sparare cerchio 

intorno Johanne e Michael Agerskov, questo è accaduto a causa degli spiriti extrasensoriali li 

ha chiamati, e non viceversa. E se si sente che è chiamato su uno, non si deve esitare a 

rispondere alla richiesta del mondo extrasensoriale, ma si dovrebbe seguire in "Verso la Luce 

mod!" mai invocare il morto, perché può portare gravi interruzioni nel loro riposo e la 

preparazione per la prossima incarnazione. Spirits hanno permesso non di Dio di rispondere a 

queste domande, e se lo fanno, si rompono le leggi di Dio, e sarà anche in grado di provare le 

battute d'arresto a causa di tale reato, e può rallentare la loro migrazione verso la luce! E non 

sarà mai prescindere spiriti evoluti che rispondono a tali richieste da parte di persone 

sciocche, e le risposte che emerge spesso può essere molto affidabili e più confuso di 

illuminante.  
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Panoramica finale e Postscript.  

L'ultimo capitolo "Verso la Luce!" è un unificante e di sintesi finale e una piccola postilla. 

Qui raccolto alcuni dei fili di nuovo e approfondito, e dopo aver scritto racconta di come si è 

verificato il lavoro di "Verso la Luce!", e la pagina finale firma il leader spirituale supremo 

del lavoro con il nome dalla sua ultima incarnazione; R. Malling-Hansen, ex prete e principale 

della Royal. Istituto per sordi a Copenaghen, maggio del 1916.  

"Verso la Luce!" è stato stampato e pubblicato in Danimarca nel 1920, e diretto da parte 

extrasensoriale, il lavoro è stato inviato a tutti i vescovi danesi e circa 60 sacerdoti. Secondo 

"Verso la Luce!" ha avuto tutto questo prima che la sua vita ha promesso di lavorare per una 

riforma della chiesa danese, sulla base del gene informa che è stato dato in "Verso la Luce" 

Tale riforma avrebbe fatto eco in tutto il mondo e avrebbe preparato le basi per riforme simili 

in molti paesi cristiani, e la gente hanno ottenuto un quadro molto più preciso di Dio e del suo 

rapporto con lui. Invece di avere molti continuato a rivolgersi a Gesù e non a Dio, e 

considerati tutti i loro peccati espiati per lui, gli uomini avrebbero imparato a rivolgersi al loro 

Padre spirituale solo per aiuto, e sarebbero stati in grado di imparare che ogni e si deve 

 

 
Per mantenere l'umanità fissato al buio, aveva Ardor immagini etere che possono 

essere comparati con le "bombe mentali", memorizzati nell'etere. Ti dà per primo 

sotto un'immagine etere malvagi impulsi del pensiero, innescato una reazione a 

catena di cattivi pensieri, e, infine, mettere questi in pratica come distruttivi, atti 

distruttivi, secondo i piani Ardor. Foto da Internet.  
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assumere la piena responsabilità delle proprie azioni. Ciò avrebbe rafforzato la luce su tutto il 

globo, e molto buio sarebbe stato di pulizia! Ma purtroppo non ha reagito alla chiesa danese - 

sì, probabilmente non era "Verso la Luce!", una volta letto da molti dei sacerdoti, per il buio 

era ancora così forte che è riuscita a impedire loro di scoprire che tipo di regalo hanno 

affrontato.  

Saluti a Danimarca.  

Oltre a "Verso la Luce!" è costituito dai "tre frutti d'oro" di altri due libri; "Saluto alla 

Danimarca" del 1915 e "Dottrina Riconciliazione e il modo rapido", pubblicato nel 1920. Nel 

1929 e 1930 ha pubblicato Inoltre due supplementi, dove un buon numero di domande che 

diverse persone avevano s tilt sulla base di "Verso la Luce!", era rispose dal mondo 

extrasensoriale. Ma è stato così "Saluto alla Danimarca", pubblicato prima, e questo lavoro 

contiene poesie scritte da grandi poeti defunti danesi, conosciuti dal "periodo d'oro di età", un 

periodo della storia della Danimarca, dove l'importo del più giovane si è incarnata in 

Danimarca per creare letteratura mondiale. Molti di questi giovani era in sfere disincarnata 

agli inizi del 1900, e Dio ha dato loro il compito di creare poesie in uno stile che è molto 

tipico per loro quando hanno vissuto sulla terra come i poeti e creato la sua letteratura. Queste 

poesie sono state raccolte in un libro, e pubblicati e inviati a molti esperti letterari in 

Danimarca e speravano lato extrasensoriale è che la letteratura persone alfabetizzate avrebbe 

riconosciuto i poeti e il suo intuito e professionalità garantirebbero che dovevano essere scritte 

dai rispettivi autori. In questo modo il libro servire come prova della continua vita spirito 

dopo la morte del corpo. Ma purtroppo non è come previsto dal lato extrasensoriale. Nessuno 

dei letterato letteratura che ha ricevuto il libro, ha voluto presentarsi come un testimone della 

verità di scioltezza emergere attraverso la loro conoscenza dei poeti. Sia l'oscurità impedito 

loro di riconoscere i poeti, o non volevano o non hanno il coraggio di rischiare la loro 

posizione.  

Dottrina Riconciliazione e la breve strada.  

Il 30 marzo è stata la sua opera principale, "Verso la Luce!" inviato ai vescovi danesi e circa 

60 sacerdoti nella chiesa danese. Un po 'più tardi lo stesso anno è stato "La dottrina 

Riconciliazione e la breve strada" pubblicato ostello "Verso la Luce!" prefazione è datato 

luglio 1920. In base a quanto clero avevano finora reagito alla ricezione di, si potrebbe 

supporre che il lato extrasensoriale già ormai capito che il lavoro non girerebbe attraverso in 

questo momento della storia e portare alla riforma voluta della chiesa danese. Ma a quanto 

pare voleva fare diversi tentativi per ricordare i sacerdoti della sua promessa, e nella "Dottrina 

Riconciliazione e la via breve" si rivolge a tre personalità spirituali ai sacerdoti e vescovi 

danesi, se possibile, a loro suscitare all'azione. La prima parte del libro è scritto da Paul, e si 

impegna qui assume la piena responsabilità per la falsa dottrina dell'espiazione guadagnato 

terreno nell'insegnamento di Gesù ', e si cerca di spiegare le regole ebraiche per quello che 

poteva essere accettato come un sacrificio espiatorio per Dio e confrontandoli con le 

condizioni che circondano la crocifissione di Gesù per dimostrare che la morte di Gesù in 

alcun modo essere considerato come un vero sacrificio, perché la crocifissione in punti chiave 

combattuto contro le rigide regole ebree. E Paolo chiede profondamente scusato per il suo 
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bene che il cristianesimo era una corruzione di Gesù semplice e bella insegnamenti, e ci 

chiede di capire che è stata motivata dal suo grande amore per Gesù, e che avrebbe fatto Gesù 

anche più grande di quello che realmente era. Numero due parte è un discorso di Cristo e si 

può notare chiaramente il suo grande dolore che i cristiani lo hanno esaltato allo stato divinità, 

e si chiede la gente con fervore per fermarlo considerare come Dio, ai suoi occhi è solo il suo 

amore considerato come un granello rispetto a tutto l'universo confrontato con l'amore di Dio 

per l'umanità, e lui non vuole essere altro che il nostro fratello, e abbiamo capito che l'onere 

divinità cristianesimo ha messo sulle spalle è stato infinitamente pesante da portare perché ha 

mettere Cristo al posto di Dio, e impedito i cristiani hanno affrontato direttamente a Dio, 

nostro padre spirituale, nè chiesto Cristo aiuto. Il paradosso è che molti dei cristiani qui va 

tutto attraverso uno dei messaggi più importanti di Gesù 'al popolo, vale a dire che ogni 

individuo ha un canale diretto di Dio nel suo cuore. L'ultimo intervento è di Ignazio di 

Loyola, e in un discorso accorato ed elettrizzante per le persone che rende chiaro quanto 

incommensurabilmente il perdono di Ardor significherà, in che si è liberato dalle maledizioni 

Ardor ha scagliati sull'umanità, e quindi imboccare la scorciatoia Dio ci ha mostrato in "Verso 

la Luce!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I due supplementi.  

Dal lato extrasensoriale voluto uno che ulteriori informazioni per quanto riguarda le questioni 

religiose ed etiche deve essere portato a conoscenza umana che le risposte che sono state date 

in "Verso la Luce!" e quindi cercato il più giovane che si è incarnato determinato come il 

lavoro di "Verso la Luce!" è stato chiuso provvisoriamente, per evocare altre domande sulle 

 

Johanne Agerskov anche ottenuto descritto oldegyptiske simboli e le forme degli dèi 

insieme ad alcune delle storie incarnazione, così lei potesse disegnare. Questo disegno 

raffigura Rhas molti passato ai raggi del sole - la divinità suprema.  
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aree desiderate nella mente di alcuni di coloro che avevano letto e preso a cuore "Verso la 

Luce!" Allora anche queste domande è stato risposto dal lato extrasensoriale, e pubblicato due 

supplementi in rispettivamente nel 1929 e 1930. Le persone con particolare buon senso 

linguaggio noteranno che la formulazione del aroud differisce leggermente da quella in 

"Verso la Luce!", ed è perché le risposte a aroud è stato trasferito a Johanne Agerskov in 

modo leggermente diverso da quello che è su è stato il caso con "Verso la Luce!" I "Verso la 

luce!"s caso è stato il più giovane a fianco Johanne Agerskov e ha dato le sue risposte nella 

parola della lingua danese per la parola come il pensiero di ispirazione, e la signora Agerskov 

cervello mentale parole al suo cervello fisico trasmette. Quando dovrebbe essere data risposta 

agli integratori, trovato Leo non a fianco di sua figlia, ma potrebbe essere ovunque 

nell'universo, ma aveva una forma di un collegamento radio con lei, e le risposte alle 

domande sono stati trasferiti a lei nel "linguaggio spirituale" e questo ha avuto in Johanne 

Agerskov cervello mentale tradotto in danese, che sono stati poi trasferiti nel suo cervello 

fisico. Pertanto risposte in grado aroud superiore a quello "Verso la Luce!" è resa in proprio 

costume lingua del medium, e può a volte essere etichettati. Ma secondo gli spiriti 

extrasensoriali, tutte le risposte resi alla loro piena soddisfazione!  

Anche se i sacerdoti e vescovi danesi hanno mostrato segni di reazione, hanno continuato più 

giovane ancora tenersi in contatto con Johanne Agerskov aperta, forse per aiutarla richieste di 

risposta per quanto riguarda il lavoro e per difendere "Verso la Luce!" Contro qualsiasi 

attacco nei media. Purtroppo, Michael Agerskov gravemente malato di una malattia 

muscolare, e alla fine del 1920 e primi anni '30 è diventato sempre più debole e alla fine fu 

costretta a letto del paziente cura. Ciò ha portato ad un importante sforzo Johanne Agerskov e 

figlia Inger, e per un periodo sembra che la signora Agerskov considerava il suo lavoro come 

un mezzo per il mondo extrasensoriale conclusa. Ma un anno dopo che il sig Agerskov morte 

(1933), nonché il muscolo cardiaco è stato attaccato da una paralisi, ha iniziato di nuovo con 

segreteria indagini.  

Parte della lettera assegnazioni Johanne Agerskov sono anche raccolti e pubblicati in I 

quaderni di Johanne Agerskov 1-4 e anche queste risposte lettera spesso contengono 

informazioni importanti sulle verità trascendenti, ma non tutte le lettere sono dettati dal lato 

extrasensoriale, ma sono autore di Mrs. Agerskov per ispirazione, o del tutto da sola, quindi 

devono, in alcuni casi, essere considerati un po 'me r fonte incerta di "Verso la Luce!" e le 

relative scritture.  

Con queste opere hanno spiriti extrasensoriali, con l'assistenza di loro aiutanti terreni 

sollevato un angolo del velo di segretezza che ha nascosto il mondo spirituale per l'umanità di 

distanza. E con questo lavoro che hanno fatto sì che tutto il vecchio termine biblico al 

massimo si avvera anche quando si tratta di grandi enigmi della vita, l'umanità ha riflettuto 

per millenni: "Chi cercherà troverà!"  

Aveva un sacco di persone in un prossimo futuro diventare consapevoli della miniera d'oro 

che ci è dato con "Verso la Luce!"  

Oslo, 06.03.10  

Sverre Avnskog 
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Questo articolo è tradotto dal norvegese e ha una parte mancanza di competenze linguistiche. 

Se si parla bene la lingua, siete i benvenuti per aiutarmi a migliorare la traduzione. 

Contattatemi a s_avnskog@hotmail.com. Purtroppo, non posso pagare nulla per il servizio. 

Oslo, 04.02.15 

Sverre Avnskog 

 

 

 

 

 

 

 

 


