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.

