Per aderire alla mia Religione è semplicissimo, basta riempire a penna il diploma di adesione con i propri dati
(nome cognome data di nascita e data di adesione). Potete scaricare il diploma da riempire cliccando qui
Diploma di adesione e inviare una foto del diploma riempito a mauriziofedeli.religione@gmail.com scrivendo
nell’oggetto: Foto del Diploma.
Aderire alla mia Religione non implica in nessun impegno di nessun tipo!
È facilissimo entrare e facilissimo Uscire come se non si fosse mai entrati!
Per aderire è necessario conoscere e rispettare i seguenti punti:
1. Apprezzare gli insegnamenti buoni di Gesù come l’amore per il prossimo e la bontà d’animo.
2. Ricercare sempre la verità.
3. Non si deve credere, ma invece cercare di capire.
4. Non è richiesto il pagamento di mensilità o altre donazioni a questa religione.
5. All’entrare in questa religione si smette di fare parte di qualunque religione precedente.
6. Per uscire da questa religione basta strappare il diploma che si è riempito e inviarmi la foto.
7. Questa religione che è una vera strada spirituale, che non aveva bisogno di chiamarsi religione, è stata da
me registrata ufficialmente come religione unicamente allo scopo di garantire i diritti necessari alla divulgazione
e alla libera espressione che costituzionalmente è garantita alle religioni e anche allo scopo di permettere alle
persone di uscire facilmente dalle proprie religioni di appartenenza (cosa non sempre facile da ottenere)
8. io Maurizio Fedeli, sono l’unico Responsabile Legale di questa Religione e quindi nessuno può insegnare,
parlare, o fare qualunque cosa in mio nome.
9. Questa religione è importante perché è la forma di esprimere il vero Libero Arbitrio “TALAT” e
quindi la scelta di non essere più schiavizzati dagli Elohim che ci governano da dietro le quinte e
cercano di impossessarsi del nostro pianeta TERRA. Cosa che cercano di fare con l’alta finanza,
Comprandolo Legalmente. Ma possiamo dire NO ed essere OBEDITI conoscendo il vero “TALAT”.
Questa Religione è talmente concreta e reale che tutti gli anni devo pagare le tasse, ma lo faccio volentieri.
Il Registro Ufficiale Legale di questa Religione è stato ottenuto in Brasile il 03.08.2018 (valida in tutto il mondo)
con il nome brasiliano “Super Cristianismo Ecumenico Universal” o abbreviatamente “SUPER CEU” di Maurizio
Fedeli. La traduzione in italiano è “Super Cristianesimo Ecumenico Universale”. Super CEU significa “Super
Cielo”, nome da scelto per fare riferimento al Vero Regno dei Cieli del quale Gesù parlava.
Super: Perché supera la fase in cui le religioni chiedevano di credere, visto che ora si può conoscere.
Cristianismo: Perché prosegue l’opera di Amore del vero Gesù spiegandone le vere fondamenta.
Ecumenico: Nella speranza che tutte le Religione scoprano l’Amore e convergano nel Vero Gesù.
Universale: Perché è la Religione di Amore che esiste in tutto l’Universo da miliardi e miliardi di anni.
Per semplificare la potete chiamare Religione Superista, la religione dei Terrestri.
Pianeta Terra, lì 03.08.2018
In fede
Maurizio Fedeli

