Messaggio urgente da parte di Cristo
CRISTO dice:
Io vengo attraverso la mente del mio Registratore perché c’è qualcosa di URGENTE che devo dirvi!
Amate i vostri nemici; perdonate coloro che vi maltrattano; pregate per coloro i quali parlano male di
voi….e se non riuscite a fare questo con le vostre proprie forze, cercate ogni possibile mezzo per farlo
nel potere dello spirito – Coscienza Divina.
PREGATE e MEDITATE e chiedete aiuto. Vi sarà dato, se persisterete.
Se l’ego insiste a spingere i vostri pensieri di nuovo in basso, verso virulenza e rabbia, sollevando ogni
tipo di argomentazione per dimostrare perché dovreste condannare qualcuno che vi ha offesi
profondamente e forse anche feriti fisicamente, entrate diverse volte in meditazione, cercando
illuminazione e sollievo dal vostro dilemma, chiedendo che vengano allontanati da voi questi pensieri
fastidiosi ricorrenti di rabbia e di vendetta……
NON per far piacere a Dio,
come vi è stato insegnato dalle chiese,
bensì per proteggervi dal colpo di frusta dei vostri pensieri adirati, che si ripercuotono nella vostra vita
portando sconvolgimenti violenti e altri litigi e discussioni da affrontare.
POICHÉ – qualunque potere diate ai vostri pensieri di rabbia, quel potere invierà un diretto flusso
elettrico di coscienza alla persona che vi ha offesi – E il flusso di coscienza ritornerà sibilando da voi, a
tempo debito, come un boomerang.
Dovete sapere che ogni campo elettrico crea un campo magnetico simile – i due lavorano sempre
insieme – di modo che CIÒ CHE ESCE, ALLA FINE RITORNA.
Questa è una legge scientifica dell’esistenza, ma quello che la scienza ancora non ammette è questo:
La forza elettrica alimenta la mente; è l’impulso di coscienza del ‘Mettiti in Moto’ nella mente. La forza
elettrica è un aspetto della coscienza.
Il Magnetismo bipolare alimenta le emozioni umane e degli animali – ‘attira’ e ‘respinge’. È l’impulso
dell’amore umano e l’impulso dell’odio.
Il Magnetismo viene sperimentato da tutte le cose viventi come emozione – sentimento.
Ho descritto in dettaglio questa Verità nelle mie Lettere 5 e 6.
Non solo questo, la conoscenza medica scientifica ha scoperto (ciò che io compresi così bene in
Palestina, 2000 anni fa), che tutti i pensieri, che prendono forma nel vostro cervello, discendono nella
vostra ghiandola pituitaria attraverso l’ipotalamo, e la negatività e il trauma emotivo (vibrazioni
abbassate), in essi contenuti, passano ai vostri organi, al sangue e all’intero corpo, causando un calo
d’energia e un’eventuale malattia.
Questo è il fenomeno che produce i disturbi psicosomatici riconosciuti dalla professione medica.
Quando ero in Palestina 2000 anni fa, dissi agli ebrei di non preoccuparsi di bere da tazze non lavate,
ma di notare e di preoccuparsi di quello che usciva dalle loro bocche. Ho tradotto ciò che è stato riportato
dai vangeli, nel Nuovo Testamento, nel genere di parole che effettivamente pronunciai agli ebrei – che

non avevano la minima idea di quello che stavo cercando di dire loro. E, purtroppo, ancora oggi le varie
chiese ‘cristiane’ sono altrettanto ignoranti.
Come potevano capire – non avevano l’illuminazione che io avevo ricevuto nel deserto, che aveva
illuminato la mia mente, imprimendoci la conoscenza spirituale delle origini della creazione e delle leggi
dell’esistenza.
Ma VOI, che vivete nel vostro mondo oggi, avete avuto innumerevoli insegnanti, che sono venuti sulla
terra a spiegare fatti scientifici, e avete avuto anche dei mistici che vi hanno guidato verso le verità
spirituali, metafisiche, preparandovi a ricevere le mie Lettere che contengono la Verità più elevata di tutte
– la vera Natura della vostra Sorgente d’Origine, che voi chiamate Dio, e le Leggi Universali
dell’Esistenza.
Ora desidero che pensiate alle opere davvero terribili e atroci che certe persone promuovono nel vostro
mondo, malgrado tutti questi Insegnanti degli aspetti della Verità.
Il continuo spargimento di sangue in Iraq è uno di quei casi che dovrebbero farvi pensare profondamente
al probabile boomerang di tali azioni distruttive.
Voglio che pensiate a questa situazione da un punto di vista spirituale, che non CONDANNA, ma vede la
‘verità’ inerente ai pensieri e alle azioni coinvolti nella situazione.
Qui avevate un uomo, Saddam Hussein, che era determinato a prendere il potere in Iraq e a portare
pace e ricchezza al suo popolo. Non evoluto nella vera spiritualità, egli usava dei modi durissimi e violenti
per controllare una nazione, per far tacere le persone che gli davano problemi. Queste persone usavano
la violenza in una rivolta contro di lui ed egli riversò la violenza su di loro. Ecco che c’erano un dittatore
tirannico e una setta di persone dello stesso livello mentale e morale – le loro vibrazioni spirituali erano,
malgrado tutte le preghiere e tutte le manifestazioni religiose esteriori, tanto oscure e dense e basse
quanto è possibile ottenere nel vostro mondo d’oggi. Hussein e queste persone turbolente si meritavano
l’un l’altro.
Il popolo iracheno lo tollerava, alcuni lo ammiravano persino e lo applaudivano, perché manteneva la
pace in una nazione instabile e dava loro la possibilità di vivere le loro vite quotidiane tanto pacificamente
quanto la loro natura istintivamente aggressiva permetteva loro.
Egli entrò in conflitto con gli USA, FECE ARRABBIARE I SUOI LEADER e, ugualmente governati
dall’ego, i Leader decisero di punire Saddam Hussein imponendo delle sanzioni. Più tardi, un impulso
umanitario dettò l’inaugurazione del sistema ‘Petrolio in cambio di cibo’, che aiutava il popolo affamato
dell’Iraq e dava all’America l’accesso al petrolio di cui aveva bisogno. Ma questa misura fu un colpo
severo per l’orgoglio di Hussein e non alleviò, a livello nazionale, la mancanza dei beni voluttuari e di uso
quotidiano di cui godevano i loro vicini.
Voglio che voi, popoli del mondo, pensiate con empatia alle enormi quantità di rancore, odio, angoscia,
causati da questa azione perpetrata da una nazione forte della sua Ricchezza Abbondante, dei suoi
armamenti, dei suoi soldati, marinai e piloti addestrati.
Desidero che comprendiate, che un’EMOZIONE NAZIONALE simile diventa una ‘forza viva’ di
distruzione di enormi proporzioni.
È sicuro che NESSUNO, che segua realmente il sentiero della VIA DI CRISTO – LA MIA VIA, avrebbe
mai seguito un corso così sadico. Dovendo affrontare il problema di avere a che fare con Saddam
Hussein, tale leader, illuminato nelle Leggi spirituali e scientifiche dell’Esistenza, avrebbe convocato
un’assemblea di persone illuminate per meditare e chiedere di essere guidati.
Il mio consiglio sarebbe stato sicuramente di convocare una riunione con Saddam Hussein e sottolineare
la tragedia che alla fine sarebbe risultata dall’impasse tra i due paesi. Un Leader illuminato, anziché

volersi imporre su Hussein e minacciarlo con la guerra, avrebbe chiesto a lui e ai suoi consiglieri di
elaborare un documento, un accordo con cui entrambi i paesi avrebbero potuto vivere in amicizia e che
avrebbe promosso un programma di crescita e arricchimento nazionale per entrambi i paesi.
Un capo così illuminato avrebbe poi letto le proposte irachene per stabilire pace e armonia, le avrebbe
discusse pacificamente con un desiderio sincero di stabilire il benessere per tutti. Avrebbe invitato il suo
popolo illuminato a meditare e a riportare tutti gli aggiustamenti CHE ERANO STATI RICEVUTI IN
MEDITAZIONE.
In questo modo, il popolo sotto Saddam Hussein sarebbe stato gradualmente liberato dal potere
repressivo di un tiranno. Saddam stesso avrebbe visto i benefici derivanti da un approccio pacifico, al
posto di uno aggressivo, e gli Stati Arabi sarebbero stati impressionati dal successo dell’impresa. Inoltre,
questo avrebbe indotto i musulmani a ripensare la loro attuale interpretazione del Corano.
Ma qual è la VIA TERRENA riconosciuta e generalmente accettata?
Che cos’ha compiuto oggi lo ‘Spirito Umano’ – l’Ego Umano?
Pensate se può esserci un beneficio durevole qualsiasi da questo comportamento delineato qui di
seguito?
Una nazione pacifica, un popolo pacifico, già privato delle normali occasioni di commercio con altre
nazioni, è stato bombardato ogni notte. I suoi edifici, costruiti con grandi sforzi e dispendio di denaro, che
offrivano vari servizi alle persone, sono stati distrutti.
Notte dopo notte, gente innocente è stata sottoposta al terrore delle bombe, chiedendosi: ‘Dove
cadranno? Chi sarà colpito? Ci troveranno tra le macerie? Perderemo un membro della nostra famiglia?
Saremo uccisi tutti?’
Che cosa hanno fatto queste persone per meritarsi una sofferenza così terrificante se non mettercela
tutta cercando di vivere quanto più felicemente potevano sotto il tiranno odiato dagli USA?
Prima di questo, negli USA, un altro fanatico dispotico aveva mandato degli aerei per distruggere le torri
gemelle del World Trade Centre di New York. Un grande urlo di furia, rabbia, vendetta, si è levato dal
popolo americano. Hanno perso molte persone – i loro cari – nella distruzione. Ogni anno ci sono delle
funzioni nelle chiese cristiane per ricordare i morti, e moltissime lacrime vengono versate nell’ondata di
dolore pensando a loro.
Pensateci un attimo: ‘Funzioni Religiose Cristiane’ – c’è forse qualche parola di PERDONO per coloro
che hanno contribuito a questa distruzione?
Gli americani stanno versando lacrime per gli innocenti che sono morti sotto la pioggia di bombe fatte
cadere notte dopo notte senza altro buon motivo se non l’odio maligno verso Hussein? Tengono delle
funzioni religiose per i morti iracheni? Prendono almeno in considerazione il fatto che hanno ucciso degli
innocenti, che non avevano protezione alcuna contro le armi terrificanti degli USA e non avevano fatto
loro alcun male?
Considerate il peso dell’angoscia emotiva rilasciata da tutta questa insopportabile e arrogante distruzione
di un altro paese – distruzione che ha liberato tutti i gruppi ribelli combattenti che Hussein aveva tenuto
sotto controllo, scatenando il modo più folle di uccidere gli altri – gli uomini-bomba. Ogni volta che
scoppia una bomba del genere, uccidendo così dei passanti innocenti, gli americani, che hanno
sostenuto la guerra contro l’Iraq, dovrebbero rendersi conto che è stato il loro sostengo a rendere
possibile questo tipo di bombardamenti per mezzo del suicidio.
Considerate lo scatenarsi delle incalcolabili e gigantesche vibrazioni emotive di orrore, odio, vendetta e
rappresaglia, che sono ora dirette verso l’America.

Come pensano gli americani che si manifesterà tutta questa ‘Energia d’Odio’ contro loro?
Perché si manifesterà come morte e distruzione. È una legge dell’esistenza. Persino le chiese ‘cristiane’
sostengono di credere in questa legge.
Dove non c’è PERDONO, c’è retribuzione sotto forma di Causa ed Effetto.
IL PERDONO, completo e totale e AMOREVOLE, dissipa le violente
Senza il perdono, queste acquistano impeto dal continuo rancore dell’avversario.

energie

d’odio.

Leggete l’articolo ‘Crepe nel vostro pianeta’ e poi chiedetevi come si manifesterà tutto questo terrificante
carico di odio. Chi, in America, farà – PRIMA O POI – da bersaglio?
Pertanto vi dico chiaramente: Nella vostra casa, nella vostra comunità, nella vostra città, nella vostra
Regione, nel vostro paese – PERDONATE chiunque vi abbia danneggiati in qualunque modo – grande o
piccolo. Fate in modo che questa parola risuoni da un capo all’altro della vostra terra, con ogni mezzo
che avete.
E se non vi è facile perdonare, perché il vostro ego non ve lo permette – allora portate il vostro dolore e
la vostra rabbia alla Coscienza Divina (che io chiamavo il ‘Padre’ quando ero in Palestina), e chiedete
che il Suo flusso di Potere di Guida Spirituale gentilmente allenti e rimuova il fardello dalla vostra mente.
Le vostre religioni vi diranno questo? No, non lo facevano quando mi trovavo in Palestina e non lo
faranno adesso.
In effetti, coloro che occupano le posizioni più elevate nelle nazioni più potenti e causano i danni più
orribili nel mondo vengono ricevuti con pompa e cerimonia, sorrisi e strette di mano, dai capi religiosi
delle varie religioni ‘cristiane’. I ciechi stringono le mani e danno benedizioni ai ciechi.
Per sentire la VERITÀ – DOVETE VENIRE DIRETTAMENTE DA ME. Io sono realmente vivo e
universale nell’essere; VENITE ed io riceverò il vostro invito e risponderò con amore.
Abbiate il coraggio di unirvi alla VIA DI CRISTO e seguire gli insegnamenti che ho portato al mondo nelle
mie Lettere. Vi mostreranno come rimanere in sintonia e in armonia con le LEGGI dell’ESISTENZA.
Vi aiuteranno ad entrare in armonia con l’universo stesso. E allora tutte le cose lavoreranno per il vostro
bene supremo e per la vostra felicità e la vostra protezione.

