
 

 

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. 


