
 

 

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. 


