
 

 

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  


