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Crepe nel vostro pianeta
Questa volta non sono venuto a pronunciare delle belle parole di incoraggiamento spirituale per destare i
vostri desideri spirituali, ma sono venuto a toccare le vostre vite quotidiane con il vostro stesso linguaggio
colloquiale, per fare LUCE su quello che le persone stanno facendo ogni giorno a se stesse – ai propri
corpi, alle proprie vite, alle proprie relazioni e al pianeta in generale.
È per i loro pensieri – che conducono alle parole, che conducono alle azioni – che sono preoccupato in
particolare in questo momento.
Uomini di tutte le razze e culture - ascoltatemi!
La maggioranza delle persone che pensano, si rende conto che tutta la vostra tecnologia scientifica e la
vostra industrializzazione diffusa stanno lentamente uccidendo il vostro pianeta.
Lo ammettete.
Ma quando vi sveglierete a rendervi conto del fatto, ancora più importante e impellente, che i pensieri, le
parole e le azioni dei vostri ego sono ugualmente distruttivi per il vostro pianeta, in quanto sono delle
forme d’energia di coscienza – e le forme d’energia di coscienza sono esattamente ciò di cui è fatto il
vostro mondo?
Il vostro mondo intero non è altro che una gigantesca forma di energia di coscienza composta di miliardi
di forme di coscienza individuali, scaturite da e basate su il Vuoto della Coscienza Universale, che
potreste chiamare ‘Dio’, ed evolutesi dall’apparente nulla al loro stato attuale, attraverso il processo dei
vostri stessi desideri e delle vostre brame.
Pertanto dovete cercare di capire che quando, ogni giorno, per mezzo dei vostri pensieri, delle vostre
parole e azioni, versate la vostra coscienza egoica nel vostro mondo, voi state mandando fuori delle
forme di coscienza che sono totalmente contrarie alle Leggi della COSCIENZA UNIVERSALE.
State aiutando miliardi di persone, che la pensano allo stesso modo, a creare una forza distruttiva, in
conflitto diretto con la vostra SORGENTE dell’ESSERE, la COSCIENZA UNIVERSALE, che sostiene e
sorregge tutta l’esistenza.
È inevitabile che si formino delle CREPE NELLA STRUTTURA DEL VOSTRO PIANETA e che la gente
sperimenti cicloni, terremoti, inondazioni e bufere di neve, che sono TUTTI delle manifestazioni fisiche
della rottura della LEGGE UNIVERSALE, che è l’AMORE UNIVERSALE, che governa il vostro mondo.
Significa forse che l’amore di ‘dio’ è stato ritirato dal mondo?
No! La ‘punizione da parte di ‘dio’’ non esiste – perché non esiste alcun dio individualizzato simile, che
‘pensi come gli umani’. Si tratta di un mito che dovrebbe essere cancellato dalle menti della gente.
La Verità è: Quello in cui credete realmente – buono, cattivo e indifferente – col tempo si manifesterà
nella vostra vita.
Perciò, siate avvisati, e usate la conoscenza contenuta in questo libro per liberarvi dalla coscienza più
distruttiva del mondo – la coscienza egoica.
Frequentare la chiesa non vi aiuterà. Il rito domenicale non vi libererà.
La vostra unica speranza di scrollarvi di dosso l’ego e la coscienza distruttiva del mondo, sta nel seguire
la VIA DI CRISTO.

La Via di Cristo è la VIA che io personalmente seguii e vissi dopo la piena illuminazione nel deserto –
l’illuminazione che mi permise di ritornare a Nazareth e intraprendere una nuova vita di guarigione,
insegnamento e controllo degli elementi. Poiché il mio insegnamento era in diretta opposizione
all’insegnamento giudaico, che parlava della punizione e di un Geova vendicativo, alla fine fui crocifisso.
Qualsiasi altra spiegazione della mia crocifissione è spuria e totalmente falsa.
Prima delle mie sei settimane nel deserto di Palestina, io ero un ozioso perditempo. Dopo l’illuminazione,
ero l’unico custode dei segreti della creazione e della creatività.
La mia illuminazione è spiegata completamente nella Lettera 1, e la mia piena trascendente percezione
della verità dell’esistenza stessa è delineata nelle mie Lettere.
Queste sono offerte gratuitamente a tutti quelli che avranno la volontà e il coraggio di SEGUIRE la mia
VIA DI CRISTO, che in ultimo conduce alla illuminazione, alla libertà dall’ego e all’ingresso nel Regno dei
Cieli.
L’illuminazione può arrivare in vari modi – può arrivare come un’esperienza incredibile, che trasforma
immediatamente la vostra percezione della vostra SORGENTE dell’ESSERE e la vostra precedente
comprensione intellettuale del vostro mondo. La Vera Illuminazione è un afflusso di Coscienza Divina
nella vostra coscienza umana, che non perderete mai e che trasforma in maniera permanente i vostri
atteggiamenti verso il Creatore e verso la vostra vita in generale.
Oppure attraverso lo studio continuo delle mie LETTERE, piccoli momenti di straordinaria intuizione,
piccoli periodi di lampi illuminanti di LUCE entreranno nella vostra mente, spostando il centro della vostra
visione interiore o purificando la lente attraverso cui vedete il mondo e giudicate la validità di tutte le sue
opinioni e credenze.
Gradualmente abbandonerete le illusioni, che in precedenza vi accecavano, e vi scoprirete a ottenere la
padronanza della vostra mente e delle vostre azioni, il che condurrà all’integrità in ogni aspetto del vostro
essere individuale.
Percorrere la VIA DI CRISTO – così com’è esposta nelle mie LETTERE – è un lavoro che dura tutta la
vita e conduce direttamente alla libertà dall’ansietà e dal bisogno.
Mentre leggete, troverete in esse sia la mia Presenza sia il mio Amore.

Create delle vite meravigliose
‘Create vite belle, sesso meraviglioso.’
CRISTO DICE:
“Sono venuto di nuovo a parlare, in maniera colloquiale, delle vostre vite e del modo in cui affrontate la
vostra vita quotidiana. Vi alzate ogni mattina e non avete assolutamente idea di ciò che vi aspetta
realmente. Vi immergete nella vostra routine e pronunciate sentenze e dite delle parole, senza pensare
al loro probabile impatto sull’ambiente, o a ciò che possono fare a chi vi ascolta, o a quello che vi state
procacciando per il futuro.
Pensate di avere voi il controllo della vostra vita ma, infatti, tutti voi state agendo sventatamente e
nell’ignoranza totale di quello che state creando per voi stessi, minuto dopo minuto.
Con altrettanta importanza, vi portate dietro un fardello emotivo, che nessuna quantità di eventi
interessanti o esperienze eccitanti può cancellare dal vostro cuore e dalla vostra coscienza. Ovunque
andiate, il fardello emotivo abbassa le vibrazioni della vostra coscienza ed entra nel vostro sistema
nervoso e poi nelle vostre cellule fisiche, riducendo la forza vitale in esse e la loro modalità di
funzionamento – compresa la loro efficacia nell’autoripararsi.
Quando incontrate opposizione, il vostro ego umano si drizza aggressivo in difesa di se stesso. Il compito
del vostro Ego, come ‘Custode della vostra Individualità’, è assicurare la vostra sopravvivenza. Perciò
esso si precipita in vostra difesa e voi sentite che qualunque forma di opposizione è intollerabile e non
deve essere sopportata.
Di conseguenza, trovate che le vostre menti e le vostre emozioni diventano agitate, piene di risentimento
e accese, e voi volete contrattaccare per far andare via l’opposizione, che sia giustificata o meno.
Questo è qualcosa che le persone devono comprendere riguardo all’Ego: manca assolutamente di
intuizione, di obiettività o di un senso spontaneo di giustizia.
Quando siete controllati dagli Impulsi dell’Ego, le vibrazioni di coscienza, che ora state emettendo, sono
così squilibrate, così prive di buon senso, da influenzare negativamente le persone intorno a voi e creano
modelli di coscienza talmente dissonanti che questi iniziano a interessare le vostre esperienze, attività e
situazioni future.
È estremamente importante per il vostro benessere e per le vostre vite future, che vi svegliate al fatto che
voi non siete vittime delle vostre circostanze e delle esperienze nella vostra vita – ma ne siete I
CREATORI.
Per esempio, se durante la giornata voi create un putiferio o una discussione con i colleghi di lavoro o col
vostro capo, quando di sera ritornate a casa dai vostri cari, può darsi che siate ancora sotto il controllo
del vostro Ego, pieno di risentimento. Se è così, voi non parlerete più partendo dalla tranquillità della
vostra verità o da qualsiasi valore spirituale possediate – perché questi saranno ora offuscati e alterati
dalle emozioni incontrollate, che avete creato per voi stessi prima, durante la giornata.
Allo stesso modo, alla mattina, potete emergere dalla vostra casa (che dovrebbe essere un luogo di
calore dove il vostro spirito si rinnova e il vostro cuore si eleva) e uscire dalla porta avvolti
nell’inquietudine delle reazioni scontrose, scambiate di prima mattina con il/la vostro partner.
Forse avete litigato col vostro compagno, per un motivo di lagnanza o un altro, e avete cercato di riparare
con il sesso, soltanto per scoprire che, mentre il sesso sembrava avvicinarvi di nuovo emotivamente, in
realtà non vi ha soddisfatti e non ha guarito il risentimento. Dovete capire che quando avete sesso non

protetto, voi non solo scambiate i fluidi corporali ma anche la vostra coscienza.
La coscienza di molte persone è costantemente così reattiva, persino ostile, verso l’umanità e verso la
vita in generale, che non solo mina la salute fisica dell’individuo, ma influenza negativamente anche il
benessere fisico ed emotivo del partner.
Quando, dopo un litigio doloroso, fate sesso per ‘fare pace’, allora siete permeati anche dalla coscienza
dei cattivi sentimenti del vostro partner. Del tutto inconsapevolmente, li portate al lavoro con voi, assieme
ai vostri stessi cattivi sentimenti.
Vi sto spiegando esattamente come il vostro mondo terreno (che voi chiamate solido, ma che in realtà è
energia di COSCIENZA) sia foggiato dalle forme di coscienza di cattivo umore o da quelle di amore e
buon umore, che influenzano la vostra salute e il vostro rendimento nella vita, per il bene o per il male.
Qualunque tipo di coscienza state creando, voi lasciate la vostra impronta energetica su tutto quello che
incontrate… compresa la vostra macchina, il vostro computer e qualsiasi altra cosa che potete usare
durante la giornata.
“Com’è possibile?” chiederete voi probabilmente.
Perché l’intero universo, con tutte le sue galassie, altro non è che COSCIENZA –
AMORE/INTELLIGENZA nella Sua forma più elevata, che opera attraverso le interazioni
dell’elettromagnetismo.
L’ELETTROMAGNETISMO è in realtà la ‘sostanza’ del potere mentale umano e degli impulsi emotivi –
così come sono visti nell’ambito della vita terrena.
Leggete le Lettere 5 & 6 finché non capirete perfettamente che niente è solido. Tutte le cose che vedete,
sentite, toccate, sono in realtà IMPULSI DI COSCIENZA resi visibili per mezzo dell’interazione
dell’elettromagnetismo.
Quando avrete capito pienamente questo e avrete visto il vero posto che occupate nel creare salute
buona o mancanza di salute, felicità o mancanza di felicità, PER VOI STESSI E PER GLI ALTRI, allora
potrete essere persuasi che l’unico modo sensato per andare avanti è
SEGUIRE LA VIA DI CRISTO …….la VIA DELL’AMORE INCONDIZIONATO.
Come potete iniziare a cambiare i vostri normali schemi di pensiero e padroneggiare le vostre emozioni
turbolente?
Potete farlo esercitando la forza di volontà. Ma quando fate affidamento sulla vostra forza di volontà, vi
state appoggiando alla stessa coscienza egoica che vi induce a perdere il vostro senso di equilibrio
emotivo. È come usare l’olio per pulire una macchia d’olio.
Oppure potete imparare a controllare il vostro Ego cercando di conoscere e creare un contatto con la
SORGENTE del vostro ESSERE,
che io chiamavo il ‘Padre’.
Leggete le Lettere 7 e 8.
Voi non siete soli. Attraverso la preghiera e la meditazione costanti, col tempo, stabilirete il contatto con
CIÒ che risulterà essere la vostra massima fonte di bene e di conforto nel mondo.
Senza dubbio, molte persone scriveranno per chiedere se il Cristo approva o condanna i preservativi. La
risposta decisa di Cristo è questa:

Nessuna idea creativa, nuova, proviene mai dalle cellule cerebrali umane. Le persone che inventano e
creano qualcosa di nuovo, ricevono l’idea nuova dall’Universale. Ogni cosa che proviene dall’Universale
può essere utilizzata per il beneficio della creazione.
La creazione del preservativo è stata uno dei doni e delle benedizioni più amorevoli e meravigliosi mai
apparsi sulla terra, sia al di fuori che all’interno del matrimonio. Ha portato sollievo alle donne
gravemente oppresse dalle esigenze di uomini molesti. È stato il mezzo per risparmiare ai figli non
desiderati la sofferenza di un’esistenza senza amore. Innumerevoli bambini sarebbero potuti nascere
nella povertà e morire precocemente. Con l’arrivo dell’Aids, il preservativo è certamente un mezzo per
proteggere il partner.
Ma è necessario capire che ci sono degli aspetti dell’esistenza, dove si dovrebbe esercitare la
MORALITÀ. La Lettera 9 spiega molto chiaramente che cos’è la VERA moralità sessuale, il vero sesso
SPIRITUALE e benedetto, di cui la Chiesa non sa nulla.

Esiste davvero un Dio?
Sono ritornato a parlarvi in un linguaggio colloquiale per discorrere dei vari problemi che la gente deve
affrontare quando si trova sulla terra.
Sto facendo questo, attraverso la mente del mio Registratore, perché coloro i quali hanno davvero
abbracciato la VERITÀ contenuta nelle mie Lettere e cercano di governare le loro vite quotidiane per
mezzo di questa profonda comprensione dei segreti della creazione, hanno alla fine trovato grande
sollievo dai fardelli del passato.
Hanno scoperto, con gioia, che l’umanità non è nata per essere vittima delle circostanze. Hanno scoperto
di avere un ‘MEZZO’ vero, affidabile, per superare le difficoltà o sopportare i contrattempi con forza
interiore e persino con felicità .
Che cos’è questo ‘MEZZO’?
È la SORGENTE di tutta l’ESISTENZA – non il tipo di Dio come il Geova descritto nella Bibbia, bensì la
LUCE UNIVERSALE dell’ESSERE, che viene sperimentata dai veri mistici. Col passare del tempo, le
persone che hanno il desiderio di scavare più in profondità nella VERITÀ spirituale (non nella religione),
scopriranno di avere una potenzialità naturale per il misticismo. Quando questo accadrà, queste persone
non chiederanno più:
‘Esiste davvero un Dio?’
Ma sapranno oltre ogni dubbio che esiste una CAUSA PRIMA universale, magnificamente potente, o
SORGENTE UNIVERSALE dell’ESSERE, da Cui tutte le cose hanno preso forma individualizzata; nella
cui magnifica ENERGIA DI COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate sono sostenute e mantenute
per tutta la durata delle loro vite terrene… e per sempre.
Riuscite a capire quanto meravigliosamente incoraggiante e gloriosamente eccitante sia scoprire che non
siete, in realtà, un’anima oppressa, una vittima delle circostanze, nata per essere bloccata nella routine
in cui siete nati o nel burrone in cui siete caduti negli anni successivi?
Riuscite a capire quanto sia eccitante arrivare alla piena e chiara comprensione, che questa ENERGIA
DELLA COSCIENZA UNIVERSALE è stata dentro di voi per tutti questi anni, mantenendo segretamente
e quietamente la crescita, la nutrizione, la guarigione, la protezione contro i germi, assicurando la
sostituzione di cellule morenti, dando forza maggiore ai muscoli e ai tendini quando era richiesta per via
di sforzi supplementari… tutte queste attività meravigliose, dentro al vostro corpo, si sono svolte senza
alcun aiuto da parte vostra.
Riuscite a vedere che, giorno e notte, siete sostenuti da – non sapete che cosa?
Gli scienziati possono spiegare tutte queste attività, ma non possono nemmeno incominciare a spiegare
quale grande IMPULSO dell’ESSERE li spinga ad agire.
Io ve lo posso dire – perché mi è stata data l’illuminazione piena sulla terra e perché sono asceso
attraverso i vari livelli della LUCE, fino a trovarmi sul limitare stesso dell’EQUILIBRIO ETERNO, in cui la
nostra comune CAUSA PRIMA, SORGENTE di tutta l’ESISTENZA, risiede in un VUOTO di Immobilità e
Silenzio.
Io conosco la vera natura della nostra CAUSA PRIMA, perché io stesso sono una SUA
individualizzazione quasi perfetta.
VOI ed IO, che sono il Cristo Asceso, già conosciuto come ‘Gesù’ quando ero sulla terra, proveniamo
ENTRAMBI dalla stessa SORGENTE, che io chiamavo il ‘PADRE’ perché, dopo l’illuminazione, mi resi

conto che ESSA è il VERO PADRE/MADRE DI TUTTA LA CREAZIONE.
I genitori umani non sono altro che veicoli della creazione tramite cui la SORGENTE dell’ESSERE opera.
Abbiate fiducia in me, poiché io so oltre ogni dubbio e vi posso dire sinceramente che:
Mentre i vostri genitori umani possono deludervi, quando percorrete la MIA VIA – la VIA DEL CRISTO,
alla fine scoprirete che il PADRE è una SORGENTE infallibile di rifornimenti, guarigione, guida,
opportunità inattese, ispirazione e gioia.
Dovunque vi troviate sulla terra, in qualunque guaio possiate trovarvi, qualsiasi disgrazia stiate
affrontando, qualunque mancanza di denaro possa perseguitarvi, proprio dentro di voi, intorno e sopra di
voi, avete il MEZZO SPIRITUALE a cui fare appello con tutto il vostro cuore e la vostra mente – e la
risposta arriverà di sicuro – SE VOI NON NE DUBITATE.
Molte persone non saranno d’accordo con questa affermazione e la derideranno. Ma è anche vero che
esse hanno vissuto in uno stato di scetticismo.
Coloro che hanno scelto di seguire, minuto dopo minuto, la MIA VIA – LA VIA DI CRISTO, saranno
d’accordo con le mie parole, poiché avranno imparato a meditare nella maniera giusta, acquietando la
mente, sperimentando un po’ dell’Immobilità e del Silenzio del Vuoto e dell’Equilibrio Universale - la
Sorgente stessa della creazione – e attingendo quindi alla SORGENTE di ogni creatività e perfezione.
Che nessuno osi condannare o criticare queste parole, finché anch’egli non sarà riuscito a calmare la
sua mente ciarlante, entrando nel Silenzio. Dopo un’esperienza del genere, nessuna mente umana può
resistere all’invito del Divino a cercare CIÒ Che gli ha dato vita e l’ha educato fino a farlo diventare
adulto.
Andate alla Lettera 1 per scoprire quello che io ho imparato attraverso l’illuminazione totale nel Deserto
di Palestina. Quando avrete assorbito completamente la VERITÀ piena riguardante l’esistenza e
incomincerete a cercare di mettere in atto quotidianamente questa conoscenza, come feci io, anche voi
scoprirete che accadono dei miracoli, sempre più rapidamente, quanto più profondamente e pienamente
assorbite e mettete in pratica le Verità eterne.
Per comprendere appieno la vostra SORGENTE e la vostra vera relazione con ESSA, leggete le Lettere
5 e 6, leggetele ripetutamente, affinché non pensiate mai più che il vostro mondo sia materia solida, ma
riconoscerete immediatamente che esso è composto solo di COSCIENZA ETERNA e dei magnifici
IMPULSI che costituiscono la NATURA di tutta l’ESISTENZA.

Cacciate via gli Spettri
CRISTO spiega in un linguaggio colloquiale:
‘PERCHÉ DOVETE GUARDARE SEMPRE SOTTO IL VOSTRO LETTO prima di andare a dormire la
sera’.
Che cosa significa di solito nel vostro mondo? Significa che quando siete giovani, a volte avete paura
dell’uomo nero che si nasconde sotto al vostro letto e così dovete vedere se c’è davvero.
Quando PERCORRETE LA VIA DI CRISTO, dovete sempre esaminare i vostri pensieri prima di andare
a dormire, per scoprire quali paure state nutrendo. Quando avete scoperto se ne avete e quali sono,
dovete rammentarvi che, proprio come la vostra immaginazione piazzava l’uomo nero sotto il vostro letto
quando eravate piccoli, così, da adulti, immaginate catastrofi che non DEVONO NECESSARIAMENTE
avvenire mai.
Vi prego di notare che io dico: “Non devono necessariamente accadere” – anziché ‘Potrebbero’ non
accadere mai.
Dico questo perché, non importa quali possano essere i vostri problemi, essi rimangono come ‘problemi’
soltanto nella vostra mente, finché non avrete dato loro potere mentale sufficiente per manifestarsi come
‘realtà apparenti’ nella vostra vita.
I problemi possono essere delle serie POSSIBILITÀ, in base a come stanno le cose per voi in quel
momento. Per esempio, potreste stare andando incontro al licenziamento sul lavoro, potreste essere
talmente a corto di denaro da non sapere come farcela a superare la prossima settimana, vostro figlio
potrebbe stare rimanendo indietro a scuola o affrontare l’espulsione – qualunque sia il problema, esso
non diventa un problema vero finché non si manifesta come una realtà nella vostra vita. Nel frattempo,
essi rimangono dei ‘PUÒ DARSI CHE’ per il futuro, ma già vi fanno rannicchiare e andare in giro con un
cuore pesante.
Ma anche se le paure dovessero manifestarsi in futuro come realtà apparenti, persino sull’orlo del
disastro, le cose possono CAMBIARE!
Nel mondo, LE PERSONE che si PREOCCUPANO costantemente, di solito sentono che nulla di ciò che
è BUONO, è sicuro o affidabile, e tuttavia è vero esattamente il contrario. Oh, voi uomini cari, cari, se
solo potessi elevare la vostra coscienza in alto, sopra il mondo, portarvi dietro le quinte della materia
visibile, nella dimensione invisibile della creatività spirituale, dove tutto inizia davvero a venire in essere.
Allora potreste vedere da voi stessi, che la SORGENTE del vostro ESSERE, la vostra unica SORGENTE
di AMORE SPIRITUALE INCONDIZIONATO, ha preparato ogni cosa per soddisfare ogni vostro bisogno,
ma voi, siccome non capite la realtà dietro all’esistenza, create la vostra stessa carenza e le vostre
limitazioni, le malattie e i disastri. Li create con le vostre critiche, con le vostre lamentele, essendo avari
nel lodare i successi degli altri, essendo avari nel dimostrare affetto a tutti quelli che vi stanno intorno,
avari nella generosità verso coloro che vivono in povertà.
Per scoprire perché è così, leggete la Lettera 1 finché non comprenderete perfettamente la VERA
NATURA della vostra SORGENTE dell’ESSERE, che io chiamavo ‘il Padre’, quando mi trovavo sulla
terra.
Quando seguite la VIA DI CRISTO (LA MIA VIA), voi sapete benissimo, al di là di ogni dubbio, che la
vostra convinzione e la fede assoluta nella Protezione Divina vi faranno uscire dai guai e vi salveranno
da una possibile perdita o da un possibile dolore.

Per scoprire il motivo esatto per cui le persone, che seguono realmente la VIA DI CRISTO, possono
possedere una fede e una convinzione del genere, leggete e rileggete le Lettere 5 & 6, finché non vi
renderete pienamente conto che le cose che potete vedere, sentire e toccare sono davvero solo degli
IMPULSI resi visibili per mezzo dei buoni servizi dell’elettromagnetismo.
Quando SEGUITE LA VIA DI CRISTO, voi sapete inoltre, proprio come sapevo io quando ero sulla terra,
che ci sono semplicemente alcune cose attraverso cui dovete passare, perché sono delle conseguenze
naturali di qualcosa che avete fatto in passato. Sono il risultato di qualcosa che avete fatto, ed ora
ritorneranno sotto forma di una lezione necessaria, che vi porterà una crescita spirituale… dalla quale
scaturiranno benedizioni spirituali.
MA … quando realmente PERCORRETE LA VIA DI CRISTO, voi accettate la lezione senza resistenze o
risentimenti perché, SIMILI AL CRISTO, anche voi SAPETE….. che vi sarà data la forza e il conforto
interiore per superare la lezione con il minimo disagio.
Leggete la Lettera 3, in cui io parlo del mio tempo sulla terra e delle poche settimane prima della mia
crocifissione. Vedrete che il ‘controllo della mente’ è, in ogni caso, l’unico modo per affrontare la vita e
per superarne gli ostacoli

Vivere nell’Amore
VIVERE NELL’AMORE - DIVENTARE AMORE
Come ho detto nel mio ultimo articolo, questa serie di note per voi sarà pratica e concreta, usando un
linguaggio colloquiale per raggiungervi più facilmente.
So che non appena sentirete un messaggio riguardante ‘amore’, voi potreste reagire con un’alzata di
spalle, pensando:
“Sì, è quello che dicono tutti. È facile dire che il Cristo ha mandato un messaggio sull’Amore – ma dicci
qualcosa di nuovo, qualcosa di reale!”
La primissima cosa che vi voglio dire è questa:
Esistono due tipi d’amore – completamente differenti. Nascono in due diverse dimensioni dell’essere.
Uno è Spirituale ed è irraggiungibile per la coscienza umana, finché questa non avrà superato delle
specifiche fasi di purificazione iniziale dall’ego.
Il secondo amore è umano e non ha nulla a che fare con l’Amore Spirituale. Quando l’anima di una
persona incomincia a liberarsi dall’Ego, essa inizia a imprimere nella coscienza della persona un bisogno
urgente di disfarsi delle barriere, che separano una persona da un’altra, e di sentirsi spiritualmente in
pace con gli altri. Questo è uno stato avanzato dell’anima, che incontrerà ora un Maestro personale che
la condurrà attraverso le varie fasi della morte dell’Ego.
Se esaminate la natura dell’amore umano, scoprirete che si basa interamente su ‘un desiderio di
qualcosa che vi dia piacere’, sia che si tratti di vestiti nuovi, cibi diversi, una casa nuova, una macchina
più lussuosa o un nuovo compagno.
Ecco perché l’amore umano svanisce col tempo. Se incontrate un uomo o una donna che, dopo
moltissimi anni passati insieme, continua a preoccuparsi profondamente del benessere del/della proprio
coniuge, potete stare sicuri che certi suoi aspetti stanno ascendendo nella dimensione spirituale e
assorbendo dai regni superiori la capacità di amare incondizionatamente.
Quando incontrate la mentalità: ‘Non ti amo più e voglio qualcun altro’, riconoscerete che si tratta di
Amore Umano, governato dall’Ego Umano che parla, e la coscienza di quella persona è totalmente
incapace di dire qualcosa di diverso, giacché quello è il livello della sua percezione spirituale personale
nel vostro mondo. Perciò non bisogna giudicarla in alcun modo.
Ora, se avete un aspetto della vostra coscienza già nella dimensione spirituale, sarete in grado di
rispondere con calma e pazienza al vostro compagno: “Capisco. Comprendo la tua affermazione. Devi
fare quello che ti senti di fare in queste circostanze. Vai in pace. Vuoi che ti aiuti a fare la valigia e che
chiami un taxi?”
Se, d’altro canto, un’affermazione del genere venisse mai fatta ad una coscienza UMANA, governata
dall’Ego, questa urlerà:
“L’ho sempre saputo che eri un figlio di b… Non voglio vedere la tua brutta faccia mai più…..” o altre
parole che trasmettano un simile messaggio di rifiuto rabbioso.
OPPURE
Lui/lei urlerà: “Dopo tutto quello che ho fatto per te. È questo il modo in cui mi ripaghi?”

OPPURE
Lui/lei piangerà e dirà: “Lo sai che non intendi davvero quello che stai dicendo” (anche se lui/lei ha reso
ben chiaro che intende ciò che dice), e si avvinghia alla sua gamba, mentre egli/ella trascina la/il partner
fuori dalla porta.
(Vi avevo detto che avrei usato un linguaggio familiare per riuscire ad arrivare fino a voi. Il Mio
Registratore è sconvolto e non sapeva che cosa intendevo fare realmente, prima che iniziassimo questi
articoli.)
Penso che ora stiate incominciando a capire il ‘linguaggio dell’Ego’, perché riconoscete: ‘IO VOGLIO.’
Oppure ‘NON VOGLIO – QUINDI RIFIUTO’.
ENTRAMBI I SENTIMENTI SONO PERFETTAMENTE LEGALI e LEGITTIMI (secondo la Legge
Universale), a condizione che non stiate facendo soffrire nessuno, rubando o scappando via da lui.
Se leggete le Lettere 7 & 8, capirete esattamente che cosa intendo con l’Amore dell’Ego e l’AMORE
SPIRITUALE. Imparerete a passare attraverso la Barriera dell’Ego per stabilire un contatto con le
vibrazioni spirituali dell’AMORE INCONDIZIONATO al fine di permettervi di sentire ed esprimere Amore
vero, spirituale, incondizionato. Questo è essenziale, se intendete Seguire la Via di Cristo.

Voi NON siete soli!
CRISTO DICE:
‘Io sono venuto a parlarvi in un linguaggio familiare, per quanto mi è possibile, per raggiungere le
persone che non hanno ancora trovato le mie LETTERE e che, attualmente, non vedono alcuna ragione
per leggerle.
‘Infatti, le mie LETTERE, che spiegano quello che insegnavo in Palestina e danno ulteriori spiegazioni
sulle origini della creazione, daranno alle persone ricettive i mezzi per superare ogni difficoltà incontrata
nell’esistenza
.
‘Questa potrebbe sembrare un’affermazione inverosimile ma, tuttavia, è la verità. Le Lettere vi danno le
informazioni note a tutti i veri Maestri, che hanno dimostrato di avere il controllo degli ‘stati atomici
dell’essere’ controllando gli elementi e creando alimenti e oggetti dal nulla. Anch’io controllavo gli
elementi, guarivo e creavo cose necessarie, ed ero in grado di farlo solamente perché possedevo la
conoscenza profonda e segreta, che ho condiviso con voi nelle mie Lettere.
Non confrontate il mio messaggio a voi con i messaggi di altri.
Ognuno ha una sua missione e uno scopo unici nella vita – e il mio è ESCLUSIVAMENTE quello di darvi
i mezzi esatti per elevarvi dalla confusione della vostra attuale esistenza – nient’altro. Pertanto, i miei
messaggi possono essere ripetitivi, ma sono diretti unicamente a ispirarvi e aiutarvi a prendere la
decisione di seguire la VIA DI CRISTO – la MIA VIA, per quanto difficile possiate trovare quella via. Voi
persevererete, perché lungo la Mia Via troverete delle ricompense, che vi dimostreranno che siete senza
alcun dubbio sulla strada giusta.
Ma non potrete mettere piede sulla Mia Via, finché non vi renderete conto pienamente e totalmente che
l’universo intero è COSCIENZA – CONSAPEVOLEZZA, resa visibile attraverso l’interazione delle
particelle elettriche e del magnetismo.
Questo è spiegato completamente nelle Lettere 5 e 6. Ma la sola lettura non farà di voi dei Maestri. Un
vero Maestro comprende che l’ORIGINE di tutta la creazione è la COSCIENZA UNIVERSALE e che
ESSA è la Sorgente Divina di tutto l’Amore e di tutta l’Intelligenza. Per essere un vero Maestro, una
persona deve capire in che modo è nato l’universo, conoscere intimamente la vera natura della
COSCIENZA UNIVERSALE e purificarsi degli impulsi dell’Ego, affinché sia assolutamente libera da ogni
impurità dell’ego nella sua mente e nelle sue emozioni.
Quando raggiunge questo stato di pulizia interiore nei pensieri, nei sentimenti e nelle azioni, non
pretendendo mai dagli altri, ma essendo disposto e desideroso di dare fino al massimo di tutto quello che
possiede, in quanto sa benissimo di poter avere tutto quello che gli serve, egli diventerà un canale
perfettamente aperto per la COSCIENZA DIVINA, che è l’Impulso creativo in questa dimensione del
creato visibile.
Quando avrà raggiunto una tale condizione di purezza e pulizia interiore, egli vivrà in uno stato di gioia
interiore, pace e amore incondizionato. Comprenderà il mondo vivente e le difficoltà che le cose viventi
incontrano e sentirà amore e compassione immediati e spontanei per tutti quanti.
Avrà trasceso il mondo e i suoi milioni di interessi personali, indulgenze verso se stessi, esperienze di
disperazione, paura, vendetta, odio, diffamazione, pettegolezzi, rifiuto degli altri. Tutte queste attività
terrene continueranno intorno a lui, ma egli non le sperimenterà personalmente. Nutrirà soltanto
compassione e amore illimitati per esse. Sarà solo intensamente impaziente e desideroso di
INSEGNARE al mondo la VERITÀ DELL’ESSERE.

Farà con gioia ogni sacrificio per aiutare gli uomini a comprendere la VERITÀ ed a vivere in essa con
ogni loro pensiero, parola e azione. Farà questo perché sarà doloroso per lui sapere che, insistendo
ostinatamente nei propri modi, pensando, sentendo, reagendo in qualsiasi modo le loro emozioni li
spingono a fare, essi non fanno altro che creare altra sofferenza, uguale a quella che li ha spinti a
cercarne una via d’uscita.
Quando alla fine troveranno la via per uscire dal pantano dei loro pensieri caotici e delle loro reazioni
emotive, le persone scopriranno che questa è l’unica vera via che porti alla felicità e saranno
estremamente sollevate e grate per essere riuscite a vincere le proprie abitudini di pensiero e
sentimento, che in passato le attiravano in esperienze che causavano loro dolore e sofferenza.
Non stupitevi né dubitate che sia davvero io, il CRISTO, a parlarvi. Io vengo a parlarvi attraverso il vuoto
totale della mente e del cuore del mio Registratore – e dico quelle cose che sono necessarie per voi, per
iniziare a lasciare indietro le tristezze e la disperazione del passato, e per darvi il coraggio e lo stimolo
per iniziare da capo, meditando quotidianamente e attirando nella vostra coscienza umana la Coscienza
Divina, che vi ha dato l’esistenza nel mondo.
Soprattutto, voglio che capiate che voi non siete soli nel vostro sforzo di vivere comodamente e
felicemente. Non siete soli nella vostra lotta per cambiare le vostre abitudini di pensiero e sentimento. Più
vi rivolgete alla Coscienza Divina, anche se si tratta soltanto di una connessione momentanea, più
starete attirando nella vostra coscienza vita nuova e momenti di Intelligenza e Amore, che vi ispireranno
ancora di più, mentre perseverate SENZA SCORAGGIARVI.
Quando vi rivolgete a me, voi create un contatto con la mia Coscienza Cristica e, col tempo, sarete
consapevoli della mia risposta e dell’insegnamento, se avete delle domande da fare.
Ricordatevi che occorre del tempo per purificare i vostri pensieri e le vostre emozioni e reazioni negative
verso gli altri.
Finché non vi sarete liberati dei vostri sentimenti più profondi e oscuri di rabbia, critica sarcastica, rifiuto,
rancore e frustrazione, non sarete in grado di sentire la mia Voce.
Ricordatevi che, per ricevere anche solo i miei primi sussurri nel silenzio della vostra meditazione o
durante un momento di quiete interiore, dovete fare dei cambiamenti nella vostra coscienza, dovete
diventare perfettamente consapevoli del fatto che l’AMORE è l’unica via che porti alla libertà, e questo
richiede tempo e pazienza.
Voi non siete soli. Noi che siamo passati ai gradini superiori della realizzazione spirituale e della
Coscienza Divina non abbiamo altro che amore per voi e il nostro desiderio più urgente è che voi usciate
dal travaglio e progrediate nella Luce, nella saggezza e nell’Amore incondizionato.

La Mia VERA Missione
CRISTO dice:
‘Io so quanto è difficile la vostra vita. Quando discendo dalle altezze della Gioia spirituale per stabilire il
contatto con le vibrazioni terrene, io stesso sento i cambiamenti di coscienza dentro di me e sento la
pressione delle vibrazioni pesanti, opprimenti, e dei vostri pensieri sulla mia anima.
Quando venni sulla terra duemila anni fa, la mia Missione era di illuminare le menti degli uomini, che
avevano accolto e accettato una religione in parte pagana, in parte mistica. Gli uomini, che se ne erano
impregnati, erano arroganti e convinti di essere il popolo scelto di un Dio – Geova -, in cui credevano
ardentemente, ma che non esisteva.
I loro profeti parlavano della loro percezione mistica di una certa Coscienza spirituale trascendente.
Usavano un linguaggio immaginativo per descrivere questo DIO. Creavano delle immagini mentali di
grandezza e di grandiosità. Inoltre producevano l’effetto desiderato di controllare la gente per mezzo
della paura di rappresaglie da parte del Cielo, sotto forma di perdite personali, malattie, privazioni,
pestilenze e disastri climatici.
Lo scopo dietro la mia vita, come Gesù, in Palestina, era di insegnare agli ebrei che la loro percezione
del CREATORE era totalmente sbagliata. Ma la loro devozione fanatica alle loro preziose credenze
religiose era impenetrabile e, di conseguenza, invece di raggiungere i miei scopi, io venni crocifisso a
causa loro.
Non è possibile per me ritornare sulla terra in alcuna forma, né come un bambino, che non potrebbe
contenere le mie potenti vibrazioni, né come un Essere Celestiale. Le moltitudini non sarebbero in grado
di vedermi. Proprio come ci sono delle cose che gli animali vedono e sentono, ma che sono invisibili
all’occhio umano, così io rimango invisibile agli uomini che sono sulla lunghezza d’onda terrena.
Di conseguenza, per portare i miei messaggi sulla terra, ho dovuto preparare la mente di un’anima
evoluta, che ha preso una forma umana. Coloro i quali sono sufficientemente evoluti spiritualmente da
sentire - sentiranno. Coloro i quali non sono ancora pronti, non sentiranno e non saranno in grado di
ricevere – in questo momento attuale. Ma tutti gli uomini sono sul sentiero ascendente, che alla fine
condurrà ai più elevati regni Celesti.
Quindi, qual è la mia vera Missione questa volta – attraverso la mente di un altro?
È di provare a rendere le persone perfettamente consapevoli del modo in cui il loro universo è stato
portato in essere e alla manifestazione visibile.
Questo è il messaggio più importante mai portato sulla terra, poiché va ben oltre le superficialità, al livello
più basilare di ogni creatività, e tratta della parte che gli umani hanno in quella creatività: nella creatività
della propria personalità, salute, relazioni, ambiente, esperienze ed eventi nelle loro vite. Spiega le
ragioni del loro successo nella loro vita quotidiana, o la mancanza di esso. Delinea il modo sicuro per
trasformare in successo i fallimenti persistenti.
Questo articolo vuole attirare la vostra attenzione sulle vibrazioni di coscienza. Quando i vostri pensieri
cambiano, anche le vostre vibrazioni cambiano, perché sono responsabili dell’aspetto di tutte le cose.
Quando sono stati appena abbattuti, gli alberi sono sani e le loro vibrazioni sono di una certa frequenza.
Ma quando il legno giace da molti anni sul terreno, le vibrazioni calano gradualmente e il legno marcisce
in maniera visibile.
Dovreste capire che l’aspetto del legno sta cambiando solo perché la vitalità e le vibrazioni stanno
gradualmente scemando.

Perciò dovrebbe essere facile capire che la realtà di ogni cosa sotto il sole sta, in verità, nell’energia
sottostante, che la sostiene, e non nella cosa che può essere toccata, vista e sentita.
Lo stesso vale per i vostri corpi. All’inizio, le vibrazioni di un corpo sano sono normali. Più tardi, a causa
del deterioramento fisico e dei pensieri negativi, le vibrazioni iniziano a calare in misura tale che il tessuto
si trasforma e subentra la malattia. Quando siete stanchi, esausti, le vostre vibrazioni, nel vostro corpo,
calano un po’ e non è più tanto facile andare in giro. Dopo il riposo e il sonno, le vibrazioni si
ristabiliscono e vi sentite in grado di continuare di nuovo le vostre attività quotidiane.
Tutto quello che esiste è COSCIENZA, che appare come materiali differenti nelle piante, negli animali,
negli umani e nelle cose inanimate, quali gli elementi e le pietre, la terra, i metalli.
Tutto quello che incontrate sono, in realtà, particelle elettriche che vibrano a una certa velocità,
producendo determinate apparenze. Cambiate radicalmente le vibrazioni di una cosa – e iniettate in essa
una nuova coscienza – e avrete un oggetto diverso.
In questo modo, con l’uso potente della mia immaginazione visiva e della mia fede, io riuscivo ad attirare
insieme le particelle elettriche per creare cibo. Quando visualizzate ciò che vi serve e credete, con tutto il
cuore e con tutta la mente, che questo modello elettromagnetico attirerà a sé i componenti per renderlo
reale nel mondo, alla fine esso si manifesterà.
Questa rivelazione è conosciuta da molto tempo, ma la rivelazione ancor più grande è stata trascurata.
Fate attenzione a quello che potreste stare creando per voi stessi, quando non avete idea che lo state
facendo.
State attenti a quei pensieri con cui giudicate e criticate un altro essere umano e che possono
danneggiarlo – e possono ritornare a danneggiare anche voi.
State attenti a quei momenti emotivi sconsiderati in cui augurate certe circostanze o certi eventi ad un
altro. Pensieri distruttivi producono conseguenze distruttive.
Avete scoperto che le cose vi vanno sempre storte? Esaminate i vostri atteggiamenti e i vostri pensieri
riguardanti gli altri.
Ricordatevi che l’elettricità invia il messaggio, e il magnetismo lo riporta indietro – a volte con gli interessi.
Ricordatevi che, quando osservate le cose con grande disapprovazione o irritazione, state interferendo
con le loro vibrazioni naturali, che le rendono ciò che sono.
State attenti, per timore che, involontariamente, non facciate crollare la vostra casa intorno a voi!
State attenti quando contemplate il tempo. Non lamentatevi della pioggia dicendo che vorreste che
smettesse. Potrebbe smettere più a lungo di quanto desideriate. Non lamentatevi del sole sperando che
piova, potrebbe arrivare un diluvio.
Quando SEGUITE LA VIA DI CRISTO – LA MIA VIA – porterete ogni cosa, che solleva dei problemi nel
mondo, alla COSCIENZA DIVINA – al ‘PADRE’ – e CHIEDERETE gli aggiustamenti o le cose
necessarie, che saranno perfettamente adatti a voi.
In questo modo, il ‘PADRE’, che è intimamente connesso con voi, dentro di voi e intorno a voi,
risponderà con la giusta immissione di COSCIENZA per aggiustare tutte le cose per voi.

Quando avete intenzione di SVEGLIARVI?
‘Quando vi ho parlato l’ultima volta, ho detto nel modo più chiaro possibile attraverso la mente del mio
Registratore:
QUANDO AVETE INTENZIONE DI SVEGLIARVI, DI CRESCERE E DECIDERECHE AVETE IL
CORAGGIO DI GETTARE DA PARTE I VOSTRI AMATI MITI DI UN CRISTO SANGUINANTE SU DI
UNA CROCE, CHE PAGA PER I VOSTRI PECCATI?
Quando accetterete la MIA Verità – la verità che io, Gesù, fui visto come una minaccia alla pace pubblica
e come una MINACCIA AI CAPI GIUDEI, perché parlavo alla gente di un Dio d’Amore? UN DIO Che non
aveva bisogno di sacrifici!
Io insegnavo agli uomini che il PERDONO era essenziale per vivere una vita felice e sana, mentre gli
ebrei insegnavano ‘occhio per occhio’ e che il loro DIO li mandava in Guerre Sante contro i ‘pagani’.
Io, il vero Cristo, insegnavo loro che non dovevano preoccuparsi di bere da tazze sporche, ma dovevano
stare attenti a ciò che usciva dalle loro menti e dalle loro bocche.
Coloro che hanno intuizione e comprensione riconosceranno che io sono ritornato e sto sviluppando
questo semplice argomento, spiegando PERCHÉ insegnavo i principi della vita, di cui gli uomini hanno
ora urgente bisogno per salvare se stessi e il pianeta da un disastro su vasta scala.
Leggete la Lettera 1, finché non la capite completamente.
Leggete le Lettere 5 e 6, finché non vi rendete conto perfettamente:
che voi PENSATE e SENTITE con la stessa energia da cui è creato il vostro mondo;
che i vostri pensieri sono dei modelli elettromagnetici, che col tempo si manifesteranno sotto forma di
eventi e cose che avete desiderato o temuto fortemente - OPPURE sotto forma di quelle cose, buone e
cattive, che avete fatto agli altri.
Non scartate queste Lettere come se non avessero alcun rapporto con le vostre vite.
Esse spiegano il motivo esatto per cui l’AMORE è la sostanza stessa di cui è stato forgiato il vostro
corpo. Quando vivete con rabbia, rancore e avversione nel vostro cuore, state creando attivamente delle
forze negative, che gradualmente minano la vostra salute e distruggono i vostri corpi e le vostre vite.
Dato che le LETTERE descrivono la vera NATURA di ‘CIÒ Che ha dato esistenza cosciente a tutte le
cose visibili e il vostro esatto rapporto con ESSO, con l’aiuto delle LETTERE potete cambiare il vostro
proprio sé.
Potete diventare il genere di persona con cui VOI sarete contenti di vivere.
Mai più si dovrà dirvi di amare e rispettare voi stessi.
Quando avrete letto e riletto e VISSUTO le mie LETTERE quotidianamente, rispetterete e stimerete voi
stessi spontaneamente – naturalmente – GIOIOSAMENTE.
Vi rallegrerete di CHI siete in realtà e del vostro potenziale creativo illimitato.
QUESTO NON È un insegnamento NEW AGE.
Il mio INSEGNAMENTO CRISTICO rimane e rimarrà lo stesso per tutta l’eternità:
‘È il ‘Padre’ – la COSCIENZA DIVINA – che fa l’opera di creatività in me – e la farà ugualmente in voi,
quando vincete l’ego.
‘Quando anche voi DIVENTATE Amore Universale.’

L’amore umano causa delusione
CRISTO DICE:
AMORE – AMORE – AMORE – è l’unica via che porti alla guarigione, al benessere, alla prosperità, al
vero successo, alla felicità.
Lo so che voi considerate questo discorso sull’AMORE come ipocrita o sentimentale, o come un
consiglio che vi aiuterà a ‘compiacere’ ‘Dio’ – o vi renderà ‘soddisfacenti’ agli occhi di ‘Dio’ - o farà di voi
una persona ‘buona’, rispetto a una persona ‘cattiva’.
Ma questo è il modo in cui pensavano i vostri nonni. Mai, in nessun momento durante o dopo la mia vita
in Palestina, ho fatto un’affermazione per aiutarvi a diventare una persona ‘migliore’.
Questa è un’interpretazione erronea dei miei insegnamenti terreni fatta dagli ebrei.
Tali interpretazioni devono ora essere abbandonate il più rapidamente possibile.
Esse offuscano le vostre percezioni interiori e la vostra visione spirituale.
Impediscono ai ricercatori spirituali sinceri di accettare la VERITÀ dell’ESSERE.
La conoscenza della VERITÀ dell’ESSERE mi permise di lasciare il deserto in Palestina come un uomo
trasformato, come un Maestro spirituale e un Guaritore capace di controllare gli elementi atomici.
È arrivato il momento, per coloro i quali sono pronti, di assorbire quella conoscenza e iniziare a costruire
la vita, che hanno la capacità di costruire.
Ecco perché ho provveduto ad un mezzo per raggiungere il mondo attraverso la collaborazione devota
del Registratore, per cercare di elevarvi al di sopra delle credenze diffuse in tutto il mondo, insegnate
dalle chiese cristiane – credenze che stanno offuscando la vostra visione spirituale.
La CREDENZA, secondo cui siete stati creati da quel genere di ‘Dio’, che osserva il mondo come un
insegnante osserva la sua scuola, segnando crocette nere per il cattivo comportamento e premiando con
‘stelline dorate’ per un buon lavoro.
Un DIO che la gente ignorante ha adorato per migliaia di anni, un DIO che aveva bisogno di DONI e di
ADORAZIONE per essere convinto a non inviare punizioni sotto forma di pestilenze, malattie, alluvioni,
epidemie, morte;
Un DIO che si compiaceva dei sacrifici di uccelli e animali senza macchia;
un DIO che, soltanto per mezzo della morte cruenta del suo cosiddetto FIGLIO unigenito, poteva essere
riconciliato col mondo che aveva creato.
Io, il vero Cristo, posso solo dire ai Cristiani nel mondo: ‘Quale DIO molto esemplare, di animo nobile,
avete foggiato per voi stessi! Un DIO da temere – ma mai da venerare!’
Io, il vero Cristo, posso solo chiedere ai Cristiani nel mondo: ‘Che cosa c’è nella vostra natura o nel
vostro carattere personale che, in quest’epoca più illuminata, un’era di amore fraterno in evoluzione, vi
spinge ad aggrapparvi ed a difendere con veemenza il vecchio Dogma Cristiano, che – logicamente
parlando – non contiene una singola verità dimostrabile per ottenere l’approvazione della vostra mente
ragionante?’
Avete creato per voi stessi un DIO che voi non imitereste mai, un DIO contro il cui comportamento

dittatoriale i vostri paesi hanno legiferato, passando delle LEGGI sui DIRITTI UMANI.
Le vostre Leggi Umane hanno bandito il bastone dalle vostre scuole, eppure voi difendete e vi
aggrappate a una religione che si basa tutta sul ‘grande bastone’….
‘Credete in Gesù Cristo o andrete all’inferno.’
Dato che io, Il CRISTO, sono l’AMORE Universale Stesso – per favore smettete di leggere per un
momento e cercate di capire che un’affermazione del genere non potrebbe mai, mai, essere fatta da me
stesso. Cercate di capire che il mio intervento tramite il vostro Internet era inevitabile.
Vi lascerò qui per darvi il tempo di assorbire il mio messaggio. Vi raccomando le Lettere 2 e 3, che
descrivono, come meglio abbiamo potuto, la vera persona di Gesù, che visse e venne crocifisso in
Palestina, 2000 anni fa.

Energia di Coscienza
‘Mantenete la vostra Coscienza integra, non frammentata’
CRISTO dice:
“È della massima importanza per la vostra salute, per le vostre relazioni, per il vostro successo nella vita
e per la vostra felicità, che comprendiate perfettamente la vera natura della Coscienza (da Lettere 5 & 6
in avanti) e della vostra Coscienza unica.
“Dovete capire pienamente che ciò che voi PENSATE – e SENTITE – e quello che FATE, è ‘un’energia
di coscienza’, che costituisce l’intero tessuto della vostra esperienza nella vita. È la forza motrice dietro a
tutto quello che vi accade e che fate. È il terreno su cui costruite la vostra vita e la riserva di forza che dà
impulso alla vostra vita quotidiana. È tutto quello che voi SIETE, al di là della vostra anima, in questo
momento attuale. È la portata piena di tutto quello che potete essere e fare in questo preciso istante. Lo
stato della vostra coscienza limita o promuove il vostro benessere. Pertanto, il contenuto della vostra
coscienza, il grado di consapevolezza spirituale, le intuizioni, percezioni, credenze, conoscenze, i modelli
di comportamento, qualità di carattere, principi morali, sono il vostro tesoro a partire dal quale costruite la
vostra vita. Potete costruire soltanto su quello che siete in questo momento presente. E quello che
costruite, sarà fatto degli elementi o dei mattoni della vostra coscienza – nient’altro.
“Perciò, come centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo stanno scoprendo, se volete cambiare la
vostra vita, dovete prima cambiare la vostra coscienza.
(La Lettera 7 spiega, molto chiaramente, come farlo.)
“Quando guidate un’automobile, (se siete saggi) vi assicurate che ogni parte della macchina sia in buone
condizioni. Ogni minuscolo fattore, che contribuisce al funzionamento senza problemi della vostra
macchina, deve essere preso in considerazione, la batteria carica e i fili collegati, candele pulite e messe
a punto, carburante nel serbatoio, olio nella coppa e così via.
“Pertanto, per creare una vita felice e piena di successo, dovete avere la massima cura, giornalmente,
dei vari elementi e aspetti della vostra coscienza.
“Vi ricorderete e cercherete di astenervi dal criticare e dal giudicare, perché questi sono distruttivi verso
gli altri e, alla fine, vi trovereste sotto un fuoco di fila simile. Tenterete di controllare la vostra rabbia,
cercando nella vostra mente i motivi per cui l’obiettivo della vostra rabbia si sia comportato nel modo in
cui si è comportato. Questo disinnescherà la vostra rabbia. Proverete a trovare delle caratteristiche
amabili in tutti quelli che incontrate o vedete durante la giornata, altrimenti starete emanando, del tutto
inconsapevolmente, un’energia di coscienza offensiva, che sarà raccolta e farà irritare gli altri.
È possibile che tutti questi aspetti della coscienza vi siano già noti. Ma ora voglio parlarvi dei pericoli
della frammentazione della vostra coscienza.
Lo fate anche quando dite una bugia bianca. Una bugia ‘nera’ è un insulto orribile alla vostra stessa
coscienza e alla coscienza di chi vi ascolta. Voi potreste pensare che non sia di alcuna importanza, ma
quando mentite, voi mandate fuori un flusso di falsa coscienza, su cui vi aspettate che gli altri
costruiscano le loro risposte. Uno strappo del genere nella vostra coscienza, giacché voi sapete di aver
mentito, crea dei buchi nel tessuto della vostra coscienza.
Dove ci sono buchi nella vostra coscienza, c’è una lacuna nella forza vitale, che impiegate per le attività
e gli obiettivi, e disordine nella coscienza, che vi mantiene sani e felici. Persino nelle vostre
comunicazioni ciò causerà la mancanza di quella vitalità e sicurezza, che coloro i quali hanno il tessuto di
coscienza integro e sano riescono a trasmettere, quando parlano con gli altri o anche solo lasciano un

messaggio verbale.
Una coscienza sana viene creata quando trattate gli altri come vorreste essere trattati voi stessi. Perciò,
mantenete le vostre promesse o premunitevi in modo che la rottura di una promessa non causi
frustrazione o infelicità o difficoltà eccessive. Dite la verità in un modo tale da non offendere chi vi
ascolta. L’amore trova sempre un modo.
Non ‘fabbricate’ delle storie per rendervi eroi o eroine o vittime.
Non esagerate in alcun modo una circostanza, poiché potreste mandare via un’altra persona con una
falsità in mente. Questo potrebbe essere più dannoso per lei di quanto possiate immaginare. Non
inducete mai un’altra persona ad inciampare o cadere lungo il suo cammino quotidiano.
Fate in modo che tutto quello che pensate, dite e fate, sia un insieme armonioso guidato nella vostra
mente e nel vostro cuore dall’amore e dalla sollecitudine verso il benessere di ogni altra persona. In
questo modo create le basi per un vita integra e felice per voi stessi. Create il tipo di coscienza che si
sintonizza facilmente alla Coscienza Divina.
Allora, i miracoli accadono.
Se non avete successo, esaminate la vostra coscienza. Mantenete la vostra parola?

Coscienza Cristica
CRISTO dice:
“Non è sufficiente che vi preoccupiate della vostra vita sulla terra. Dovreste occuparvi ugualmente della
vostra vita e del vostro benessere, quando passate alle dimensioni successive.
“Qui, più che mai, vi trovate all’interno della dimensione dell’‘Essere’, che è la manifestazione esteriore
della vostra stessa coscienza, ma in misura ancora maggiore di quando eravate sulla terra.
“Quando siete sulla terra, voi create davvero il vostro ambiente unico col tessuto della vostra coscienza
complessiva, ma potete anche partecipare all’ambiente del vostro prossimo, quando vi incontrate o
vivete insieme. Questo significa che, quando siete sulla terra, potete spostarvi in un ambiente più
piacevole, incontrare persone più piacevoli di quelle che la vostra coscienza normalmente crea o attrae
verso di voi. Ma questa incompatibilità conduce all’attrito e al disagio.
Le persone si sentono o fuori posto o soffocate dalla coscienza più elevata che incontrano e non vedono
l’ora di ritornare nel proprio ambiente di coscienza più bassa, in cui si sentono a proprio agio. Alcune
persone sono attirate e nate in uno strato di coscienza, in cui si sentono estranee, e iniziano
spontaneamente a lavorare, già nell’infanzia, per spostarsi negli strati di coscienza in cui saranno in
grado di prosperare.
Il livello di COSCIENZA con cui morite, è il livello che vi porterete dietro.
A volte, una persona con un alto livello di percezione spirituale può essere attirata, alla nascita, in una
famiglia di più bassi livelli spirituali, in quanto l’ambiente rafforzerà la sua consapevolezza e intensificherà
la sua forza spirituale, mentre lotta in gioventù per ritornare nella sua legittima ‘casa’ di coscienza, nello
strato spirituale sulla terra e, più tardi, nel mondo successivo.
Proprio come sperimentate la vostra coscienza non sviluppata quando morite, così andate nelle
dimensioni più elevate che riflettono la vostra stessa coscienza, quando vi siete incarnati varie volte e
avete lavorato per ottenere una comprensione spirituale interiore. Scoprirete che voi e tutti gli altri che
incontrate, siete della stessa coscienza. Sarete attirati nelle condizioni con cui siete compatibili ed a cui,
grazie alla vostra creatività, potete contribuire perfettamente.
Se, nel morire, la coscienza è stata impura e centrata sull’ego, l’individuo si reincarnerà rapidamente,
giacché la sensazione di disagio sarà intollerabile. Una persona simile ritorna volentieri sulla terra in
un’altra identità. A questo livello dell’esistenza le condizioni terrene sembrano preferibili a quelle del
mondo astrale. Occorrono molte vite prima che l’anima si risvegli al fatto che la salvezza sarà possibile
soltanto quando la mente umana si impegnerà nel tentativo di elevare le percezioni e la coscienza a un
livello di agio più sopportabile.
Quanto più spirituale è la coscienza di una persona prima della morte, quanto più avrà esaminato in
retrospettiva la propria vita, ottenendo illuminazione riguardo al controllo esercitato dall’ego sulla sua
mente e sui suoi sentimenti, illuminazione riguardo ai danni che ha procurato nelle vite degli altri e
l’infelicità che ha causato, tanto più grandi saranno i progressi spirituali che farà.
Come sperimenta rimorso cocente, così il dolore del rimorso sradica il dominio dell’ego dalla sua mente e
dal suo cuore, finché, a poco a poco, non lascerà questa vita perfettamente consapevole che il
SENTIERO dell’AMORE INCONDIZIONATO è l’unica via da seguire.
Tali persone comprendono pienamente, riconoscono e sono chiaramente consapevoli, che ogni
sofferenza – malattia, privazioni, mancanza di successo, infelicità – deriva dalla mancanza di AMORE
nell’approccio che uno ha verso la vita, le persone, l’ambiente. La CRITICA è il maggiore di tutti gli

ostacoli alla felicità interiore, perché è altamente distruttiva. Si riflette nella vita della persona, perché
quando giudicate, il giudizio ricade sull’autore, come dice il proverbio.
Criticare gli altri interferisce con il loro benessere e, di conseguenza, quando danneggiamo gli altri,
anche solo minimamente, di nuovo, il danno ritornerà con gli interessi.
Perciò, quando vi impegnate a seguire la Via di Cristo, dovete capire che si tratta di un cammino di autoanalisi inflessibile, in cui dovete trovare il coraggio di osservare le vostre azioni alla luce dell’AMORE,
disposti a vedere la verità riguardo ai vostri pensieri e alle vostre emozioni.
Mentre andate avanti sul sentiero, diventerà più facile entrare nella percezione della verità degli altri, di
ciò che li spinge, li motiva, li induce a commettere degli errori nelle loro relazioni, nel lavoro e nell’intimità
della famiglia.
Quanto più riuscite ad identificarvi con gli altri, capire che cos’è che li motiva, percepire le difficoltà che li
spingono a compiere azioni considerate cattive, tanto più elevata diventerà la vostra stessa spiritualità, il
vostro senso di compassione e d’amore verso coloro che – ora ve ne rendete conto – stanno in realtà
facendo del loro meglio nell’ambiente e nelle circostanze che hanno creato per se stessi.
Da questo punto di vista diventa sempre più facile chiedere scusa, finché non arriverà il momento in cui,
percependo così chiaramente la verità dell’altra persona, non vedete l’ora di perdonare e cancellare dai
vostri pensieri ogni tensione e critica a lei diretta.
Quando arriverà il vostro momento di passare oltre, una persona così illuminata, che vive in pace e
armonia con il mondo intero, entrerà in uno stato di beatitudine e gioia estreme. Entra nella Luce senza
guardare indietro alla terra. Finalmente, scopre di essere passata in quella dimensione dell’Essere, dove
è contenta e perfettamente in pace.
Dopo un po’, essa inizierà a scoprire che esistono dimensioni dell’esistenza ancora superiori e si
accinge a preparare, ampliare, espandere la sua coscienza per assorbire vibrazioni ancora più elevate
della Coscienza Divina e diventa un trasmettitore ancora più creativo e radioso di AMORE
INCONDIZIONATO.
Persone simili sono realmente la COSCIENZA CRISTICA.

Vita più abbondante
CRISTO DICE:
‘Quando camminavo sulla terra, in Palestina, io dissi:
‘SONO VENUTO A PORTARVI UNA VITA PIÙ ABBONDANTE.’
‘C’è stato mai qualcuno nelle chiese cristiane che abbia capito realmente questa affermazione?
‘Vita Più Abbondante, nelle vostre menti umane, può significare più energia, più vitalità, più salute – forse
persino maggiore ricchezza. Ma dalla mia prospettiva di un essere DIVENTATO l’individualizzazione
della VITA STESSA, io intendevo qualcosa che va talmente al di là delle vostre attuali percezioni umane,
che so che questo è il momento giusto per cercare di elevare la vostra coscienza ai livelli superiori della
coscienza spirituale, dove inizierete a intravedere la VERITÀ che stavo cercando di rivelare agli ebrei in
Palestina.
‘VITA PIÙ ABBONDANTE!! Nelle parole precedenti di questo discorso, ho tentato di indicare
chiaramente che le vostre percezioni umane sono limitate. Infatti, se non siete già su un vero percorso
spirituale, cercando la Realtà di CIÒ che ha dato forma e coscienza a tutto il creato, sarete vincolati dal
vostro ‘Sovrano’ regnante – l’Ego.
‘L’EGO limita estremamente l’ampiezza delle vostre percezioni e della vostra visione umane, poiché
costringe la vostra coscienza a concentrarsi esclusivamente sulla vostra stessa felicità e sopravvivenza.
‘Soltanto quando l’anima di una persona, per la prima volta, manda alla sua coscienza umana il
messaggio, che nella vita si tratta di qualcosa di più del ‘sé’, l’individuo inizia a voler scoprire di più
riguardo alla vita e alle Origini della vita.
‘Mentre la coscienza della mente umana viene gradualmente svegliata dalla sua lunga sottomissione
all’Ego, essa inizia a fare domande su molte cose che vanno al di là delle sue conoscenze attuali.
All’inizio della sua ricerca di una maggiore conoscenza dell’ignoto, essa sarà probabilmente attratta da
una religione, dato che sembrerebbe, umanamente parlando, che le Chiese debbano contenere,
all’interno della loro saggezza e dei loro insegnamenti, i segreti della Sorgente della Vita.
‘Questa subordinazione al dominio umano Religioso, che sostiene di conoscere i segreti dell’universo, è
una buona scuola materna per la coscienza sbocciante delle menti dirette dall’Ego.
‘Tu adorerai Dio; tu non ucciderai; tu non ruberai; tu non commetterai adulterio e non dormirai con la
moglie del tuo prossimo; tu non calunnierai e non dirai bugie; tu non invidierai i beni del tuo prossimo; e
così via.
‘Tutte queste regole appartengono al controllo del Regno dell’Ego. Non si applicano ai regni spirituali
dell’anima. L’anima non sa nulla di tali impulsi umani.
La primissima ingiunzione di ‘Adorare il Signore, tuo Dio’, è un concetto pagano.
I PAGANI innalzano degli idoli da adorare. Gli ADEPTI SPIRITUALI vanno oltre questa pratica umana
elementare e iniziano a fare esperienza dell’Infinito – Coscienza Divina, che trascende tutte le forme di
coscienza sulla terra.
‘Quando si diventa membri di una Chiesa – specialmente di una religione cristiana o giudaica, la prima
regola da ricordarsi in ogni momento è che provenite da una grande SORGENTE, che vi ha dato
individualità e coscienza. Dato che è così, dovete trattenervi dagli Impulsi Egoici.

‘Gli Impulsi dell’Ego vi spingono o ad afferrare quei beni che credete vi rendano più agiati e felici o ad
allontanarvi, difendere voi stessi, fisicamente se necessario, da quegli elementi e cose, che vi mettono a
disagio o sono percepiti come pericolosi per la vostra vita e il vostro benessere.
‘Quando partecipate alle pratiche religiose, la vostra attenzione immediata viene indirizzata a Dio e vi
viene insegnato che, per ‘compiacere’ Dio e assicurare la vostra felicità, dovete evitare tutti gli impulsi
egoici elencati qui sopra. Ma anche questo è un precetto dominato dall’Ego, poiché lo scopo non
confessato dietro ad esso è l’obiettivo di trovare felicità e sicurezza.
Se appartenete ad una Chiesa Cristiana, allora c’è, di solito, la seguente regola:
‘Se non fate piacere a Dio – voi commettete peccato.’
‘Come siete forse in grado di vedere, questa affermazione pone dei seri limiti alla vostra capacità di
apprezzare la vita. Siete costretti in una gabbia mentale che imprigiona la vostra mente all’interno di
questi avvertimenti disastrosi che, se non accontentate Dio, commettete peccato e la punizione seguirà
inevitabilmente. Come sarà riconosciuta questa punizione, non viene mai detto, MA LA MINACCIA
PENDE SULLE TESTE DI COLORO CHE FREQUENTANO LA CHIESA. Alcune persone sono
profondamente depresse per via di questo insegnamento.
‘Questa è una limitazione severa dell’IMPULSO VITALE che è, nel suo senso più pieno, GIOIA illimitata,
entusiasmo, risa, amore, spontaneità, una sensazione di benessere e un senso innato di ottimismo – che
la vita non vi tradirà mai, che avrete abbastanza da mangiare, bere, vestirvi, e tutto il necessario per
rendere felici le vostre vite.
‘LA VITA è un flusso attivo di coscienza che ha le sue origini nella COSCIENZA UNIVERSALE. ESSA
unisce – e innesca – i SEMI dormienti nelle piante, negli animali e negli esseri umani, e li spinge a
crescere secondo un piano innato, che la scienza chiama DNA.
‘Questo è l’IMPULSO VITALE universale, eterno, che è vostro per diritto di nascita in questo mondo.
Potete vederlo nei bambini, prima che le loro piccole menti, addestrate dagli adulti, inizino a chiedersi se
la VITA sia davvero così sicura e libera dal dolore e dalla sofferenza come pensavano che fosse.
Istintivamente, i neonati giacciono supini e agitano braccia e gambe ed emettono suoni gutturali ridendo.
‘ESSERE VIVI è BELLO’, stanno dicendo. A condizione, naturalmente, che abbiano avuto la fortuna di
nascere in una famiglia amorevole che provvede a tutti i loro bisogni.
‘Ma esiste un ASPETTO DELLA VITA molto più profondo – che è realmente COSCIENZA UNIVERSALE
diventata attiva dentro la Sua propria creazione delle galassie e della terra stessa.
‘È un aspetto che mi fu concesso di percepire e CAPIRE chiaramente, quando mi trovavo nel deserto del
Sinai, in Palestina. Vidi che l’ORIGINE della VITA, la SORGENTE del nostro ESSERE, si manifestava
sempre attraverso tutte le cose viventi, dalla più piccola alla più grande, da una violetta a un elefante, in
un modo molto speciale, un modo intelligente. Era talmente regolare, che si poteva chiamarLA la
NATURA di CIÒ che ha portato in essere visibile tutte le cose create.
‘LA SUA NATURA è inoltre la SORGENTE di ogni meraviglia, gioia, felicità, realizzazione personale e
creatività terrene.
‘Ovunque vadano gli esseri viventi, umani e animali, essi sono letteralmente sostenuti minuto per minuto
dalla NATURA insita della nostra SORGENTE dell’ESSERE. Non c’è modo di sfuggire ad Essa. MA –
fino a che io non venni sulla terra e poi, finché non sono ritornato attraverso la mente del mio
Registratore, questa grande VERITÀ non è mai stata insegnata, mostrando la sua piena importanza.
‘Voi non dovete inseguire la felicità o il successo, l’espansione dei vostri sogni, la salute – perché TUTTE
QUESTE COSE sono già dentro di voi, impresse in voi dalla vostra SORGENTE dell’essere, la vostra

SORGENTE di VITA. Tutte queste cose che tanto ardentemente e giustamente desiderate – sono
VOSTRE. Ma non sembrano essere vostre, perché sono nascoste sotto tutte le vostre strutture mentali,
le credenze, le opinioni, create e tramandate dai vostri antenati e dai loro antenati prima di loro – ed è
ora che voi, quanti più possibile di voi siano in grado di intraprendere l’azione necessaria, possiate
lanciarvi in una ristrutturazione totale del vostro programma mentale.
‘Strappate via i miti, strappate via i vostri spettri, le vostre paure, la vostra disperazione, le vostre
frustrazioni, la vostra angoscia, e svegliatevi – ALZATEVI e RENDETEVI CONTO che sono tutti nella
vostra mente, nati dal vostro personale condizionamento mentale, E LIBERATEVENE.
‘È più facile dirlo che farlo, starete senza dubbio pensando, ma la GRANDE VERITÀ dell’ESSERE è
QUESTA:
‘VOI NON SIETE SOLI.’
Ci sono degli insegnanti che predicheranno il pensiero positivo – ma io non l’ho mai fatto. Vi ho detto
chiaramente che il REGNO DEI CIELI È DENTRO DI VOI. Quello che intendevo era che la VITA è la
fonte di TUTTO quello che potreste mai desiderare – a condizione che le permettiate di lavorare in voi
spazzando via ogni dubbio E CREDENDO CHE VI CONDURRÀ NELLA PROSPERITÀ, NELLA GIOIA e
NELLA REALIZZAZIONE, nella misura in cui riuscite a liberare le vostre menti e le vostre emozioni dei
vecchi pensieri e sentimenti egoici.
Era QUESTO che io intendevo quando dissi: ‘Sono venuto a portarvi vita più abbondante.’
Io venni – e sono venuto adesso – a svegliarvi al fatto che la VITA dentro di voi, prima di tutto fa crescere
voi, poi fa crescere i vostri piani, le vostre speranze, le vostre aspettative, vi porta tutta l’assistenza
necessaria per permettere ai vostri piani, speranze e sogni di crescere nella maniera giusta e perfetta,
che porterà vita anche ad altre persone. ESSA entra nelle vostre difficoltà e porta guarigione dove il
vostro cuore è dolente o i vostri corpi soccombono alla malattia, ESSA aggiusta i disastri nella vostra vita
allo stesso modo in cui guarisce ossa rotte, ESSA soddisfa - in maniera perfetta -tutti i vostri bisogni
quando si presentano. E la VITA, diversamente dagli esseri umani, mantiene un sistema d’ordine in tutto
quello che s’impegna a fare.
Tutte queste cose sono ‘VITA PIÙ ABBONDANTE’ – più di quanto abbiate creduto possibile. Mettete alla
prova le mie parole. Date una forma chiara al desiderio più caro nella vostra mente. Portatelo alla
Coscienza Divina in una meditazione silenziosa, CHIEDETE, ringraziate sinceramente per il fatto che
state ricevendo. La richiesta è ora riempita di VITA e deve manifestarsi in essere, esattamente allo
stesso modo in cui un seme cresce quando viene messo nella terra e annaffiato. Aspettate, ringraziate
costantemente per la ricezione, non dubitate mai, e riceverete una risposta molto chiara.
‘È possibile che, avendo letto questo messaggio che ‘tutte le cose belle e sane, compreso la guarigione,
sono già vostre’, vi chiediate come mai abbiate ancora le vostre malattie croniche o la povertà,
nonostante le vostre preghiere e la vostra fede. Vi domandate seriamente quanto possiate realmente
credere.
‘Posso dire soltanto che la fede vera è una condizione relativamente rara.
‘Che cos’è la FEDE VERA?
‘È un momento di profonda convinzione trascendente, in cui SAPETE, ben al di là di ogni scetticismo
negativo e timoroso, che la VITA È più potente, più trasformante, più perfettamente in controllo degli
elementi atomici di quanto possa esserlo mai qualsiasi malattia. Allora – come hanno testimoniato
durante i secoli centinaia di persone cronicamente e criticamente malate - avvengono i miracoli
inimmaginabili, ardentemente desiderati, e all’improvviso viene avvertito un afflusso di calore e di forza,
forse viene vista una Luce, e viene sperimentata l’integrità della mente e del corpo là dove prima c’era

malattia.
‘È possibile. I miracoli accadono anche durante periodi più lunghi e non vengono pertanto presi in
considerazione, ma possono essere il risultato di una fede continua, altrettanto quanto una guarigione
spontanea rapida. Altri miracoli di ‘soddisfacimento di un bisogno’ avvengono molto più spesso di quanto
vi rendiate conto. Cercate di CREDERE, pregate per la FEDE – e quando meno ve l’aspettate, vi verrà
data. Cercate di essere assolutamente costanti in tutti i vostri sforzi di trovare e stabilire un contatto con il
Divino – e certamente vi verrà dato.
‘È una Legge dell’Esistenza, che quando CHIEDETE, voi riceverete. Quando CERCATE, ciò che cercate
vi verrà rivelato. Quando bussate, vi sarà aperto.
‘Consolatevi. Credete!’

Se voi credete…
CRISTO DICE:
‘Io vengo giù a parlarvi in tono colloquiale attraverso il mio Registratore, in certi momenti, per cercare di
svegliare in voi la consapevolezza che tutti i vostri guai, tutta la vostra angoscia e tutte le vostre
limitazioni sono già dentro di voi.
Questo succede perché i vostri pensieri nascono dalle vostre caratteristiche innate. E tutto quello che
sperimentate nella vostra vita è la manifestazione dei vostri pensieri e delle vostre parole abituali.
Molti di voi parlano dell’avere ‘Potere’, ma ciò che sto tentando di darvi è la Verità più ‘Potente’ del vostro
universo.
Essa COSTRUISCE o DEMOLISCE, letteralmente, le vostre vite, la salute, i beni, le relazioni e la vostra
felicità.
Ci sono dei programmi molto popolari che cercano di aiutare le persone a cambiare le loro percezioni, i
loro atteggiamenti, pensieri, parole e azioni, per vivere delle relazioni più costruttive e felici. Si chiede alla
mente umana di raccogliere abbastanza energia e forza di volontà per eliminare i suoi stessi schemi di
pensiero erronei e le parole sbagliate.
Dato che ogni PENSIERO nasce dalle vibrazioni congenite e planetarie, questa è una cosa molto difficile
da fare – e pochi sono quelli che ci riescono.
Esiste un’altra via che, se seguita costantemente e fedelmente, assicura che le persone riescano nei loro
tentativi di trasformare la propria vita e il proprio stato emozionale in uno stato di successo e gioia.
La via è la VIA DI CRISTO, che io ho descritto nelle mie Lettere dettate attraverso la mente
appositamente preparata del mio Registratore.
Il sito web di Christsway esiste da quasi quattro anni e ci sono delle persone che, durante quel periodo,
hanno cercato di vivere secondo la Verità contenuta nelle Lettere e hanno riferito dei grandi
cambiamenti, che hanno avuto luogo in loro stessi e nelle loro vite e nel loro ambiente.
Seguire la VIA DI CRISTO non vi mette semplicemente in grado di andare meglio d’accordo con gli altri,
ma conduce a qualcosa che è molto di più. Conduce ad un cambiamento positivo continuo, eppure
segreto, che avviene nella coscienza della persona, cosicché dopo un po’ essa scopre che, del tutto
inconsciamente, sta reagendo agli stimoli esterni facilmente e felicemente, in modi più costruttivi.
Scopre che le cose che ha desiderato sinceramente stanno, finalmente, entrando nella sua esperienza.
Riesce a portare i fardelli con maggiore facilità, più sicura di un risultato finale positivo. Si trova
spontaneamente a rifiutare con disgusto i vecchi schemi di pensiero critici. Si chiede come abbia mai
potuto abbandonarsi ai pensieri così distruttivi verso gli altri.
Al posto del cambiamento personale, che diventa una lotta quotidiana, essa scopre che c’è un qualche
Super Potere – Forza Vitale – Coscienza Divina, che entra nella sua mente quietamente e
silenziosamente, mettendola in grado di trovare una nuova FELICITÀ.
Le mie Lettere al mondo sono immensamente importanti e urgentemente necessarie per coloro che
riescono a comprenderle. Esse entrano nei fatti scientifici, già conosciuti agli scienziati – ma vanno al di
là di questi, nella vera CAUSALITÀ dei fatti scientifici.
Sono estremamente importanti perché demoliscono i vecchi miti, che HANNO TENUTO GLI UOMINI

BLOCCATI NELLA LORO RICERCA DELLA VERITÀ SPIRITUALE.
Esplorano i cosiddetti misteri della creazione e della vita stessa.
E quello che è della massima importanza: esse descrivono chiaramente le origini e la vera natura
dell’Ego e il modo giusto per affrontarlo, quando ostacola i migliori interessi del sé.
Le LETTERE descrivono inoltre le origini della creatività e il ‘terreno’ da cui tutte le cose create hanno
preso forma ed essere.
Se credete che io sia mai esistito come ‘Gesù’ in Palestina, spero che la vostra mente sia
sufficientemente aperta da accettare che, nel momento del maggiore bisogno nel vostro mondo, io sono
ritornato davvero attraverso la mente preparata del mio Registratore, per parlarvi direttamente.
Se non avete fede alcuna, purtroppo non posso inviare le vibrazioni delle mia coscienza spirituale nelle
vostre cellule cerebrali e cambiare i vostri pensieri o aprire le vostre percezioni. Fare questo contro la
vostra volontà o senza essere invitati da voi, vi lascerebbe con un danno cerebrale permanente.
Quindi, finché le esperienze della vita non taglieranno via i vostri blocchi mentali, voi rimarrete incapaci di
accettare le grandi VERITÀ espresse nelle mie Lettere.
Ma vi trovate altrettanto dentro la radianza del mio Pensiero Spirituale quanto lo sono coloro i quali con
gioia ascoltano, sentono e seguono le mie parole.
Io sono sempre qui per voi, ma quando vi rifiutate di credere, chiudete fuori ogni illuminazione spirituale
che emana da me.
Coloro che credono, possono stare certi che la mia Verità è reale e valida, perché la Verità che ho
esposto per voi, quanto più chiaramente ho potuto tramite il mio Registratore, è la Verità datami nel
Deserto in Palestina.
Fu grazie a questa VERITÀ CHE IO POTEI USCIRE DAL DESERTO E INIZIARE A PREDICARE ed A
GUARIRE.
Vi prego, SVEGLIATEVI! Potete rivolgervi a me per conforto, comprensione spirituale e forza
emozionale. Io sono molto vivo nei Regni Celesti.
Potete meditare e aprire i vostri cuori alla Coscienza Divina e ricevere la Sua guarigione, la Sua guida, la
Sua illuminazione spirituale.
Ma potete ricevere soltanto nella misura in cui credete davvero di essere in grado di stabilire un vero
contatto con me e con l’Infinito.
Ma se CREDETE, non dovete fare altro che chiedere – NON DUBITANDO MAI – e sarà fatto per voi.
È il mio desiderio più profondo che voi possiate dare retta a queste parole, scaricare le Lettere dal sito e
studiare e mettere in pratica realmente tutto quello che vi insegnano.
Desidero che sperimentiate felicità vera, sicurezza spirituale vera, soddisfacimento vero di ogni vostro
bisogno, in un modo che non avrà alcun lato negativo.

Messaggio urgente da parte di Cristo
CRISTO dice:
Io vengo attraverso la mente del mio Registratore perché c’è qualcosa di URGENTE che devo dirvi!
Amate i vostri nemici; perdonate coloro che vi maltrattano; pregate per coloro i quali parlano male di
voi….e se non riuscite a fare questo con le vostre proprie forze, cercate ogni possibile mezzo per farlo
nel potere dello spirito – Coscienza Divina.
PREGATE e MEDITATE e chiedete aiuto. Vi sarà dato, se persisterete.
Se l’ego insiste a spingere i vostri pensieri di nuovo in basso, verso virulenza e rabbia, sollevando ogni
tipo di argomentazione per dimostrare perché dovreste condannare qualcuno che vi ha offesi
profondamente e forse anche feriti fisicamente, entrate diverse volte in meditazione, cercando
illuminazione e sollievo dal vostro dilemma, chiedendo che vengano allontanati da voi questi pensieri
fastidiosi ricorrenti di rabbia e di vendetta……
NON per far piacere a Dio,
come vi è stato insegnato dalle chiese,
bensì per proteggervi dal colpo di frusta dei vostri pensieri adirati, che si ripercuotono nella vostra vita
portando sconvolgimenti violenti e altri litigi e discussioni da affrontare.
POICHÉ – qualunque potere diate ai vostri pensieri di rabbia, quel potere invierà un diretto flusso
elettrico di coscienza alla persona che vi ha offesi – E il flusso di coscienza ritornerà sibilando da voi, a
tempo debito, come un boomerang.
Dovete sapere che ogni campo elettrico crea un campo magnetico simile – i due lavorano sempre
insieme – di modo che CIÒ CHE ESCE, ALLA FINE RITORNA.
Questa è una legge scientifica dell’esistenza, ma quello che la scienza ancora non ammette è questo:
La forza elettrica alimenta la mente; è l’impulso di coscienza del ‘Mettiti in Moto’ nella mente. La forza
elettrica è un aspetto della coscienza.
Il Magnetismo bipolare alimenta le emozioni umane e degli animali – ‘attira’ e ‘respinge’. È l’impulso
dell’amore umano e l’impulso dell’odio.
Il Magnetismo viene sperimentato da tutte le cose viventi come emozione – sentimento.
Ho descritto in dettaglio questa Verità nelle mie Lettere 5 e 6.
Non solo questo, la conoscenza medica scientifica ha scoperto (ciò che io compresi così bene in
Palestina, 2000 anni fa), che tutti i pensieri, che prendono forma nel vostro cervello, discendono nella
vostra ghiandola pituitaria attraverso l’ipotalamo, e la negatività e il trauma emotivo (vibrazioni
abbassate), in essi contenuti, passano ai vostri organi, al sangue e all’intero corpo, causando un calo
d’energia e un’eventuale malattia.
Questo è il fenomeno che produce i disturbi psicosomatici riconosciuti dalla professione medica.
Quando ero in Palestina 2000 anni fa, dissi agli ebrei di non preoccuparsi di bere da tazze non lavate,
ma di notare e di preoccuparsi di quello che usciva dalle loro bocche. Ho tradotto ciò che è stato riportato
dai vangeli, nel Nuovo Testamento, nel genere di parole che effettivamente pronunciai agli ebrei – che

non avevano la minima idea di quello che stavo cercando di dire loro. E, purtroppo, ancora oggi le varie
chiese ‘cristiane’ sono altrettanto ignoranti.
Come potevano capire – non avevano l’illuminazione che io avevo ricevuto nel deserto, che aveva
illuminato la mia mente, imprimendoci la conoscenza spirituale delle origini della creazione e delle leggi
dell’esistenza.
Ma VOI, che vivete nel vostro mondo oggi, avete avuto innumerevoli insegnanti, che sono venuti sulla
terra a spiegare fatti scientifici, e avete avuto anche dei mistici che vi hanno guidato verso le verità
spirituali, metafisiche, preparandovi a ricevere le mie Lettere che contengono la Verità più elevata di tutte
– la vera Natura della vostra Sorgente d’Origine, che voi chiamate Dio, e le Leggi Universali
dell’Esistenza.
Ora desidero che pensiate alle opere davvero terribili e atroci che certe persone promuovono nel vostro
mondo, malgrado tutti questi Insegnanti degli aspetti della Verità.
Il continuo spargimento di sangue in Iraq è uno di quei casi che dovrebbero farvi pensare profondamente
al probabile boomerang di tali azioni distruttive.
Voglio che pensiate a questa situazione da un punto di vista spirituale, che non CONDANNA, ma vede la
‘verità’ inerente ai pensieri e alle azioni coinvolti nella situazione.
Qui avevate un uomo, Saddam Hussein, che era determinato a prendere il potere in Iraq e a portare
pace e ricchezza al suo popolo. Non evoluto nella vera spiritualità, egli usava dei modi durissimi e violenti
per controllare una nazione, per far tacere le persone che gli davano problemi. Queste persone usavano
la violenza in una rivolta contro di lui ed egli riversò la violenza su di loro. Ecco che c’erano un dittatore
tirannico e una setta di persone dello stesso livello mentale e morale – le loro vibrazioni spirituali erano,
malgrado tutte le preghiere e tutte le manifestazioni religiose esteriori, tanto oscure e dense e basse
quanto è possibile ottenere nel vostro mondo d’oggi. Hussein e queste persone turbolente si meritavano
l’un l’altro.
Il popolo iracheno lo tollerava, alcuni lo ammiravano persino e lo applaudivano, perché manteneva la
pace in una nazione instabile e dava loro la possibilità di vivere le loro vite quotidiane tanto pacificamente
quanto la loro natura istintivamente aggressiva permetteva loro.
Egli entrò in conflitto con gli USA, FECE ARRABBIARE I SUOI LEADER e, ugualmente governati
dall’ego, i Leader decisero di punire Saddam Hussein imponendo delle sanzioni. Più tardi, un impulso
umanitario dettò l’inaugurazione del sistema ‘Petrolio in cambio di cibo’, che aiutava il popolo affamato
dell’Iraq e dava all’America l’accesso al petrolio di cui aveva bisogno. Ma questa misura fu un colpo
severo per l’orgoglio di Hussein e non alleviò, a livello nazionale, la mancanza dei beni voluttuari e di uso
quotidiano di cui godevano i loro vicini.
Voglio che voi, popoli del mondo, pensiate con empatia alle enormi quantità di rancore, odio, angoscia,
causati da questa azione perpetrata da una nazione forte della sua Ricchezza Abbondante, dei suoi
armamenti, dei suoi soldati, marinai e piloti addestrati.
Desidero che comprendiate, che un’EMOZIONE NAZIONALE simile diventa una ‘forza viva’ di
distruzione di enormi proporzioni.
È sicuro che NESSUNO, che segua realmente il sentiero della VIA DI CRISTO – LA MIA VIA, avrebbe
mai seguito un corso così sadico. Dovendo affrontare il problema di avere a che fare con Saddam
Hussein, tale leader, illuminato nelle Leggi spirituali e scientifiche dell’Esistenza, avrebbe convocato
un’assemblea di persone illuminate per meditare e chiedere di essere guidati.
Il mio consiglio sarebbe stato sicuramente di convocare una riunione con Saddam Hussein e sottolineare
la tragedia che alla fine sarebbe risultata dall’impasse tra i due paesi. Un Leader illuminato, anziché

volersi imporre su Hussein e minacciarlo con la guerra, avrebbe chiesto a lui e ai suoi consiglieri di
elaborare un documento, un accordo con cui entrambi i paesi avrebbero potuto vivere in amicizia e che
avrebbe promosso un programma di crescita e arricchimento nazionale per entrambi i paesi.
Un capo così illuminato avrebbe poi letto le proposte irachene per stabilire pace e armonia, le avrebbe
discusse pacificamente con un desiderio sincero di stabilire il benessere per tutti. Avrebbe invitato il suo
popolo illuminato a meditare e a riportare tutti gli aggiustamenti CHE ERANO STATI RICEVUTI IN
MEDITAZIONE.
In questo modo, il popolo sotto Saddam Hussein sarebbe stato gradualmente liberato dal potere
repressivo di un tiranno. Saddam stesso avrebbe visto i benefici derivanti da un approccio pacifico, al
posto di uno aggressivo, e gli Stati Arabi sarebbero stati impressionati dal successo dell’impresa. Inoltre,
questo avrebbe indotto i musulmani a ripensare la loro attuale interpretazione del Corano.
Ma qual è la VIA TERRENA riconosciuta e generalmente accettata?
Che cos’ha compiuto oggi lo ‘Spirito Umano’ – l’Ego Umano?
Pensate se può esserci un beneficio durevole qualsiasi da questo comportamento delineato qui di
seguito?
Una nazione pacifica, un popolo pacifico, già privato delle normali occasioni di commercio con altre
nazioni, è stato bombardato ogni notte. I suoi edifici, costruiti con grandi sforzi e dispendio di denaro, che
offrivano vari servizi alle persone, sono stati distrutti.
Notte dopo notte, gente innocente è stata sottoposta al terrore delle bombe, chiedendosi: ‘Dove
cadranno? Chi sarà colpito? Ci troveranno tra le macerie? Perderemo un membro della nostra famiglia?
Saremo uccisi tutti?’
Che cosa hanno fatto queste persone per meritarsi una sofferenza così terrificante se non mettercela
tutta cercando di vivere quanto più felicemente potevano sotto il tiranno odiato dagli USA?
Prima di questo, negli USA, un altro fanatico dispotico aveva mandato degli aerei per distruggere le torri
gemelle del World Trade Centre di New York. Un grande urlo di furia, rabbia, vendetta, si è levato dal
popolo americano. Hanno perso molte persone – i loro cari – nella distruzione. Ogni anno ci sono delle
funzioni nelle chiese cristiane per ricordare i morti, e moltissime lacrime vengono versate nell’ondata di
dolore pensando a loro.
Pensateci un attimo: ‘Funzioni Religiose Cristiane’ – c’è forse qualche parola di PERDONO per coloro
che hanno contribuito a questa distruzione?
Gli americani stanno versando lacrime per gli innocenti che sono morti sotto la pioggia di bombe fatte
cadere notte dopo notte senza altro buon motivo se non l’odio maligno verso Hussein? Tengono delle
funzioni religiose per i morti iracheni? Prendono almeno in considerazione il fatto che hanno ucciso degli
innocenti, che non avevano protezione alcuna contro le armi terrificanti degli USA e non avevano fatto
loro alcun male?
Considerate il peso dell’angoscia emotiva rilasciata da tutta questa insopportabile e arrogante distruzione
di un altro paese – distruzione che ha liberato tutti i gruppi ribelli combattenti che Hussein aveva tenuto
sotto controllo, scatenando il modo più folle di uccidere gli altri – gli uomini-bomba. Ogni volta che
scoppia una bomba del genere, uccidendo così dei passanti innocenti, gli americani, che hanno
sostenuto la guerra contro l’Iraq, dovrebbero rendersi conto che è stato il loro sostengo a rendere
possibile questo tipo di bombardamenti per mezzo del suicidio.
Considerate lo scatenarsi delle incalcolabili e gigantesche vibrazioni emotive di orrore, odio, vendetta e
rappresaglia, che sono ora dirette verso l’America.

Come pensano gli americani che si manifesterà tutta questa ‘Energia d’Odio’ contro loro?
Perché si manifesterà come morte e distruzione. È una legge dell’esistenza. Persino le chiese ‘cristiane’
sostengono di credere in questa legge.
Dove non c’è PERDONO, c’è retribuzione sotto forma di Causa ed Effetto.
IL PERDONO, completo e totale e AMOREVOLE, dissipa le violente
Senza il perdono, queste acquistano impeto dal continuo rancore dell’avversario.

energie

d’odio.

Leggete l’articolo ‘Crepe nel vostro pianeta’ e poi chiedetevi come si manifesterà tutto questo terrificante
carico di odio. Chi, in America, farà – PRIMA O POI – da bersaglio?
Pertanto vi dico chiaramente: Nella vostra casa, nella vostra comunità, nella vostra città, nella vostra
Regione, nel vostro paese – PERDONATE chiunque vi abbia danneggiati in qualunque modo – grande o
piccolo. Fate in modo che questa parola risuoni da un capo all’altro della vostra terra, con ogni mezzo
che avete.
E se non vi è facile perdonare, perché il vostro ego non ve lo permette – allora portate il vostro dolore e
la vostra rabbia alla Coscienza Divina (che io chiamavo il ‘Padre’ quando ero in Palestina), e chiedete
che il Suo flusso di Potere di Guida Spirituale gentilmente allenti e rimuova il fardello dalla vostra mente.
Le vostre religioni vi diranno questo? No, non lo facevano quando mi trovavo in Palestina e non lo
faranno adesso.
In effetti, coloro che occupano le posizioni più elevate nelle nazioni più potenti e causano i danni più
orribili nel mondo vengono ricevuti con pompa e cerimonia, sorrisi e strette di mano, dai capi religiosi
delle varie religioni ‘cristiane’. I ciechi stringono le mani e danno benedizioni ai ciechi.
Per sentire la VERITÀ – DOVETE VENIRE DIRETTAMENTE DA ME. Io sono realmente vivo e
universale nell’essere; VENITE ed io riceverò il vostro invito e risponderò con amore.
Abbiate il coraggio di unirvi alla VIA DI CRISTO e seguire gli insegnamenti che ho portato al mondo nelle
mie Lettere. Vi mostreranno come rimanere in sintonia e in armonia con le LEGGI dell’ESISTENZA.
Vi aiuteranno ad entrare in armonia con l’universo stesso. E allora tutte le cose lavoreranno per il vostro
bene supremo e per la vostra felicità e la vostra protezione.

Il vero Regno dei Cieli sulla Terra
Questo è il CRISTO che parla, gennaio 2006.
Il vero REGNO dei CIELI sulla terra.
‘Vorrei che poteste vedere il mondo e farne esperienza così come realmente potrebbe essere per voi. Il
mondo vivente, l’intera creazione che risuona di gioia. Il vostro mondo è stato creato dall’AMORE,
progettato dall’AMORE, per soddisfare i bisogni personali di ogni singola entità vivente, mentre si è
evoluto nel corso di milioni di anni d’esistenza. Se solo poteste diventare consapevoli di questa gloriosa
gioia e di questo AMORE ardente, mentre camminate nel vostro giardino o nella vostra campagna.
Se solo poteste entrare nella coscienza di un magnifico albero, mentre sta dritto e alto, allargando i suoi
rami affinché gli uccelli si posino su di essi e facciano il proprio nido. Se solo poteste entrare nella
coscienza di un uccello, mentre trova il posto migliore per nidificare, e sperimentare il suo piacere e
sentire il suo amore per l’albero che gli fornisce una casa e un riparo.
Dappertutto c’è reciprocità d’amore che fluisce tra le cose viventi, piante, insetti, uccelli, animali, pesci, e
il loro ambiente. Soltanto i predatori si pongono al di fuori di questa coscienza d’amore.
Studiate gli occhi dei predatori, di uno e di tutti, e confrontate la loro feroce intensità con gli occhi degli
erbivori non violenti – qui vedrete la ferocità dell’uno e la tranquillità dell’altro.
Come dissi quando vivevo sulla vostra terra:
‘Gli occhi sono lo specchio dell’anima.’ E quello che voi non avete capito è che tutti gli occhi emanano al
mondo la qualità interiore dell’essere. Emanano la coscienza interiore, che benedice ciò che vede – o lo
fa avvizzire col suo proprio cattivo umore.
Quando vivete interamente nella vostra coscienza umana, nei vostri pensieri, nei vostri modi di parlare
abituali, nel vostro continuo giudicare la gente e le apparenze, siete incapaci di partecipare a questa
GIOIA dell’ESISTENZA, che scaturisce spontaneamente nella coscienza di tutte le cose viventi non
violente – è sentita da tutte le cose viventi pacifiche – a meno che la siccità non le privi del
sostentamento.
Voi non riuscite a sentirla, perché le vostre menti si sono sviluppate secondo le linee della logica e della
ragione, e voi agite in base alla vostra volontà, alla vostra immaginazione, ai vostri desideri e al vostro
ego – e tutta questa attività mentale blocca la vostra mente spirituale sulla sommità del vostro capo;
impedisce il contatto del sesto senso con il bellissimo mondo in cui vivete e che non capite nemmeno
lontanamente. Potete vedere i corpi e le attività degli insetti, degli uccelli e degli animali, ma non riuscite
ad entrare nella coscienza della loro forza vitale principalmente innocente, incontaminata e vivificante.
Potreste pensare che la loro coscienza sia possibilmente come la vostra. Ma vi sbagliereste – perché
tutte le cose viventi, diversamente dagli umani, vivono seguendo l’intuito – e comunicano in un modo che
è impossibile per gli umani. Sì, comunicano in maniera molto chiara – a lunghe distanze. Sì, comunicano
e gioiscono insieme, più di quanto mai saprete.
È l’Eremita, seduto in meditazione con la sua ciotola per la questua, che può elevarsi nell’infinto e
sperimentare la gioia e la gloria della Coscienza Divina, in cui NOI, voi ed io, TUTTI viviamo e da cui
attingiamo la nostra vita e il nostro essere eterni. L’Eremita può sperimentarla nel silenzio e nella quiete
della sua mente, e può essere elevato in un’estasi tale da non aver alcun bisogno della vita mondana –
infatti, se ne allontana.
La gente dirà: “È meraviglioso, egli ha rinunciato alla sua vita per Dio”. Ma questa è una percezione

erronea. Egli rinuncia alla normale vita quotidiana per scoprire la VERA VITA di GLORIA, dalla quale
tutto il creato ha tratto la sua forma e il suo essere. Non può esserci un’esperienza di radianza
risplendente ed estasi spirituale più grande di questa.
Tuttavia – si tratta di un’evasione, che offre grandi ricompense, ma fa fallire gli scopi dell’esistenza nel
vostro
mondo.
È meraviglioso e stupendamente elevante riposare per un po’ nello splendore dell’Amore e della
Tranquillità assoluti e possedere la conoscenza di questa meravigliosa dimensione dell’eternità per voi
stessi. Qui la vostra mente può entrare negli aspetti trascendenti della conoscenza universale.
LA VOSTRA VITA UMANA ASSUME NUOVO LUSTRO, LUCE E GIOIA, NONCHÉ UN SIGNIFICATO
PIÙ GRANDE. Ma questo non è il vostro vero scopo nella vita.
Il vostro vero scopo sulla terra è di ESPRIMERE, nei pensieri, nelle parole, negli atti e nei desideri, la
DIVINITÀ in cui avete il vostro essere.
Potete fare questo attraverso la meditazione, purificando la vostra mente dei pensieri negativi,
rivolgendovi durante la giornata agli altri che coesistono con voi, qualunque sia il loro status nella vita,
per offrire loro un sorriso di amicizia, un riconoscimento del loro essere – che anch’essi sono VIVI e
pertanto sono importanti.
Che gioia straordinaria è essere in grado di amare l’uomo che si è ridotto in miseria, non possiede alcuna
cosa materiale, costretto a vivere elemosinando – altrettanto quanto potete essere in grado di amare
l’uomo che ha guadagnato enormi ricchezze e prestigio e vive una vita invidiata dagli altri. Questa
capacità di amare tutti quanti senza riserve è invero AMORE DIVINO – puro amore incondizionato. È
una qualità della mente e del cuore, in cui non esiste più alcun senso di superiorità o inferiorità.
“Perché mai questo dovrebbe portare tanta gioia?’potreste chiedere.
Vi dà gioia inimmaginabile, perché vi siete innalzati al di sopra delle esigenze e dei sensi critici del sé,
che giudicano e avviliscono gli altri.
Che straordinaria liberazione dello spirito sperimenterete quando potete, finalmente, essere insultati o
defraudati da un altro, ma potete ugualmente guardare attraverso le sue parole e le sue azioni e
percepire la sua divinità fondamentale. Ora vi basate su uno stato di accettazione pura e tranquilla di
quello che il mondo umano può cercare di farvi, e non smettete mai di sorridere – perché il vostro è un
mondo di sole e luce spirituale creati dal Divino – e siete consapevoli del fatto che coloro i quali tentano
di farvi del male, non sono ancora riusciti a trovare questo mondo sacro, concepito e modellato
dall’Amore Puro.
Sapendo questo con tanta sicurezza, con tanta chiarezza, come potete NON avere la più profonda
compassione e sollecitudine verso essi, mentre lottano, a volte coraggiosamente, con il loro ego
inviluppante?
Mentre imparate ad amare in maniera uguale tutti gli stati dell’essere umano, arriverete ad intuire lo stato
effettivo dell’essere terreno di ogni persona e sarete in grado di percepire, per conto vostro, quel che c’è
di prezioso nella vita e quella che è semplicemente una ‘copertura’ dell’ego in cerca di benessere e
prestigio.
Non sarete più fuorviati – o anche solo inteneriti – da una dimostrazione esteriore.
Se studiate le Lettere 5 e 6, potrete vedere con chiarezza esattamente perché io dico che il mondo è
fatto dall’AMORE, NELL’AMORE ed è sostenuto dall’AMORE. Quando capirete perfettamente perché
le cose stanno così, è possibile che andrete oltre nella illuminazione e vedrete che nutrire qualunque
pensiero, che sia contrario all’AMORE, vi esclude dalla fondamentale Realtà dell’Esistenza – vi pone in

un mondo d’ombre, dove non potete più vedere il mondo creato dalla Coscienza Divina dopo il Big Bang
– potete vedere soltanto le IMMAGINI di quel mondo vivente, senza poter sentire la sua gioia.
Soffermatevi per un momento sul vostro mondo così com’è oggi – sulla mentalità comune di uomini e
donne governati dall’ego – e poi pensate alla gioia e alla bellezza di CIÒ CHE REALMENTE È appena al
di là della vostra visione normale – fuori dalla vista, a causa del pensiero umano – e del
COMPORTAMENTO UMANO.
Tutte le mie Lettere sono dirette soltanto ad aiutarvi a sollevarvi da qualunque sofferenza, che forse state
attualmente sopportando, e a stabilire un contatto genuino con la Coscienza Divina, che si metterà
immediatamente all’opera per ristabilire la vostra salute, forza e guida interiore verso gli obiettivi più
elevati dell’esistenza. Potete uscire dal vostro inferno – ma soltanto VOI potete farlo per voi stessi. VOI
dovete fare il lavoro iniziale, ma potete invitare la Coscienza Divina a entrare nella vostra mente e nel
vostro cuore, per darvi altra forza in modo da assicurare il vostro successo.
Quando un numero sempre maggiore di persone, con una spiritualità e una percezione spirituale simili, si
uniscono per cercare il Regno dei Cieli sulla terra, ci saranno delle piccole sacche di luminescenza dello
spirito che illumineranno quel vostro mondo buio, invitando i suoi membri a unirsi sempre più numerosi a
voi nella vostra felicità.
Come purificare la vostra coscienza? Ricordatevi che, se fate affidamento SOLTANTO sulla vostra
coscienza umana, state invitando il vostro ego a cacciare via i vostri pensieri egoici – e questo è
impossibile. L’ego non può battere l’ego. Dovete svegliarvi alla realizzazione che al di sopra della
coscienza umana c’è la Super Coscienza della Coscienza Divina descritta nelle Lettere 5,6,7 e 8.
Non sarete mai in grado di entrare nella coscienza della vita delle piante o degli insetti, perché il vostro è
un mondo di pensiero logico. Ma potete entrare nel Cielo sulla terra imparando a mettervi in contatto con
la Coscienza Divina e invitandoLa a riempire la vostra mente e il vostro cuore, dando nuova direzione ai
vostri pensieri – e poi alla vostra vita futura, come pure alle vostre attività.
Io desidero che voi troviate la vera libertà dall’ego e che entriate nella gioia trascendente della Divinità,
mentre siete ancora sulla terra.

Gli Ultimi Giorni
Io, il CRISTO, conosciuto come ‘Gesù’ in Palestina, più di 2000 anni fa, sono ritornato in questo
momento molto critico nella storia del mondo, per parlare a voi.
Mentre discendo in vibrazioni di coscienza per stabilire il contatto con le vostre vibrazioni terrene, io vedo
un mondo di luce e ombra, di elevazione spirituale e disperazione….e, cosa più terribile, vedo la
degradazione dello spirito umano.
IL MONDO SI TROVA PRINCIPALMENTE IN UNO STATO DI OSCURITÀ .
La persona media, che sta leggendo le mie parole, potrebbe sentire che questa affermazione sia
un’esagerazione della vostra vita moderna, ma per comprendere la totale enormità di quello che sta
accadendo sulla terra, una persona deve prima sperimentare un momento di Luce.
Prima di tutto, sono costretto a parlare di ciò che sta accadendo ai vostri bambini in tutto il mondo.
Vi rendete conto fino a che punto quella OSCURITÀ SI SIA DIFFUSA ATTRAVERSO LE VARIE FASI E
CONDIZIONI DELL’INFANZIA?
I BAMBINI – LE LORO MENTI NATURALMENTE ENTUSIASTE, CURIOSE, SEMPRE ALLA
RICERCA DI QUALCOSA DI ECCITANTE E NUOVO CHE CATTURI IL LORO INTERESSE,
ENTRANDO NELLA PRIMA ADOLESCENZA – e per natura – OSSESSIONATI DALLA CURIOSITÀ
SESSUALE,VENGONO STIMOLATI E ALIMENTATI IN TUTTO IL MONDO DAI VOSTRI LIBRI,
DALLA RADIO E DAGLI SPETTACOLI TV.
Sì, voi dite, lo sappiamo. Io dico: ma permettete ugualmente che accada.
Se voi foste Figli della Luce, sareste talmente pieni di compassione che vi alzereste come un’unica voce
e direste a quelli che stanno diventando ricchi a spese delle menti VOSTRE e delle menti dei vostri
FIGLI:
‘Basta, non vi permetteremo più di farci questo. Ci rifiutiamo di guardare e ascoltare quello che vi
piace immaginare nelle vostre menti volgari – violenza, perversioni, sesso esplicito,
combattimenti e litigi continui. Desideriamo ritornare alla PACE e alla GIOIA da cui discendono le
nostre anime.’
OGGI, INCONSCIAMENTE, INNOCENTEMENTE, I BAMBINI VENGONO ADESCATI DA PERSONE
CON INTENZIONI EGOISTICHE E SESSUALMENTE AVIDE NELLE LORO RETI DI PERVERSIONI
SESSUALI.
Se foste Figli della Luce, non potreste dormire la notte sapendo che questi piccoli bambini innocenti
vengono usati per soddisfare le fantasie e gli impulsi sessuali di uomini adulti.
QUESTI BAMBINI VENGONO IMMERSI, ALLA FINE, IN ECCESSI CHE NON HANNO CERCATO E IN
UNA DISPERAZIONE DESOLATA, PERCHÉ NON CONOSCONO LA VIA PER RITORNARE ALLA
LORO ORIGINALE INNOCENZA. LA LORO INFANZIA VIENE TOLTA LORO ED ESSI VENGONO
PRIVATI DI QUEGLI ANNI IMPORTANTI DI SVILUPPO EMOZIONALE NORMALE.
Se foste Figli della Luce, sentireste il loro dolore come se fosse il vostro. La vostra coscienza non vi
darebbe pace, finché non vi sareste alzati insieme, asserendo con tutta la vostra influenza e tutto il
vostro cuore e tutta la vostra anima, che questo terribile abuso della debolezza e dell’innocenza dei
bambini deve finire!

Innocenti? I nostri bambini moderni? – voi sulla terra potreste chiedere. Se foste Figli della Luce,
sapreste che essi sono innocenti, finché non imparano le cose dell’oscurità, che sono state deposte dalla
mente umana sulla terra.
Voi della terra dite che il mondo non è nell’OSCURITÀ – che io esagero?
Vi siete talmente abituati all’OSCURITÀ da non riconoscerla più.
Il vostro mondo abbonda di nazioni distrutte dalle guerre. È reso pesante, pesante, pesante, dalle
grossolane frequenze vibrazionali mentali ed emozionali di egoismo e totale disprezzo della vita. Le
vostre strade sono ora delle arterie di traffico, piene di pericoli, comportamenti rabbiosi da parte dei
guidatori, aggressori gelosi, invidiosi dei possedimenti degli altri, predatori in agguato, ansiosi di
conquistare e controllare gli altri con l’uso della forza sessuale.
Può darsi che il numero di questi predatori sia inferiore al numero dei vostri Cittadini Medi, ma se voi
foste Figli della Luce, a persone del genere non verrebbe mai permesso di prosperare. Ma esse
prosperano in mezzo a voi, perché le vostre stesse menti sono piene di tali eventi per via di aver
guardato le vostre trasmissioni di intrattenimento. Siete diventati duri e insensibili a questi orrori e così
permettete ad essi di moltiplicarsi fra di voi come un virus letale.
MENTRE DISCENDO ed entro empaticamente IN QUESTO MIASMA di pensieri mortali e sentimenti
distruttivi, sento il dolore sperimentato dagli innocenti che cadono vittime di coloro che provano un brivido
e una sensazione di potere quando terrorizzano i deboli.
Questi sono davvero gli ‘ultimi giorni’, come il vostro mondo chiama il tempo in cui la vita sulla terra è
diventata così universalmente grossolana e separata dalle sottostanti Leggi dell’Esistenza che
SOLTANTO POCHISSIMI dei miliardi sulla terra si fermano per un attimo a chiedersi:
‘Che cosa c’è al di là dell’oscurità? Esiste la Luce? Dove sta la Luce? Perché non si rivela a noi?’
In risposta alla domanda urgente, ardentissima, di POCHE persone traumatizzate dalle potenti emozioni
rapaci di altri, come avrei potuto NON ritornare in questo momento, per raggiungere coloro i quali fanno
domande, coloro i quali desiderano sinceramente di trovare una via sicura per uscire dall’oscurità, che
adesso satura ogni aspetto della maggioranza delle vite delle persone?
Riconoscete che sono davvero IO, il CRISTO, che sono venuto a insegnarvi e a mostrarvi la via per
uscire dall’oscurità nella LUCE? Come avrei potuto NON venire in risposta al vostro dolore?
Non sapete che IO SONO AMORE ed è nella natura dell’AMORE puro soddisfare i bisogni degli amati.

