
 

 

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. 


