Il vero Regno dei Cieli sulla Terra
Questo è il CRISTO che parla, gennaio 2006.
Il vero REGNO dei CIELI sulla terra.
‘Vorrei che poteste vedere il mondo e farne esperienza così come realmente potrebbe essere per voi. Il
mondo vivente, l’intera creazione che risuona di gioia. Il vostro mondo è stato creato dall’AMORE,
progettato dall’AMORE, per soddisfare i bisogni personali di ogni singola entità vivente, mentre si è
evoluto nel corso di milioni di anni d’esistenza. Se solo poteste diventare consapevoli di questa gloriosa
gioia e di questo AMORE ardente, mentre camminate nel vostro giardino o nella vostra campagna.
Se solo poteste entrare nella coscienza di un magnifico albero, mentre sta dritto e alto, allargando i suoi
rami affinché gli uccelli si posino su di essi e facciano il proprio nido. Se solo poteste entrare nella
coscienza di un uccello, mentre trova il posto migliore per nidificare, e sperimentare il suo piacere e
sentire il suo amore per l’albero che gli fornisce una casa e un riparo.
Dappertutto c’è reciprocità d’amore che fluisce tra le cose viventi, piante, insetti, uccelli, animali, pesci, e
il loro ambiente. Soltanto i predatori si pongono al di fuori di questa coscienza d’amore.
Studiate gli occhi dei predatori, di uno e di tutti, e confrontate la loro feroce intensità con gli occhi degli
erbivori non violenti – qui vedrete la ferocità dell’uno e la tranquillità dell’altro.
Come dissi quando vivevo sulla vostra terra:
‘Gli occhi sono lo specchio dell’anima.’ E quello che voi non avete capito è che tutti gli occhi emanano al
mondo la qualità interiore dell’essere. Emanano la coscienza interiore, che benedice ciò che vede – o lo
fa avvizzire col suo proprio cattivo umore.
Quando vivete interamente nella vostra coscienza umana, nei vostri pensieri, nei vostri modi di parlare
abituali, nel vostro continuo giudicare la gente e le apparenze, siete incapaci di partecipare a questa
GIOIA dell’ESISTENZA, che scaturisce spontaneamente nella coscienza di tutte le cose viventi non
violente – è sentita da tutte le cose viventi pacifiche – a meno che la siccità non le privi del
sostentamento.
Voi non riuscite a sentirla, perché le vostre menti si sono sviluppate secondo le linee della logica e della
ragione, e voi agite in base alla vostra volontà, alla vostra immaginazione, ai vostri desideri e al vostro
ego – e tutta questa attività mentale blocca la vostra mente spirituale sulla sommità del vostro capo;
impedisce il contatto del sesto senso con il bellissimo mondo in cui vivete e che non capite nemmeno
lontanamente. Potete vedere i corpi e le attività degli insetti, degli uccelli e degli animali, ma non riuscite
ad entrare nella coscienza della loro forza vitale principalmente innocente, incontaminata e vivificante.
Potreste pensare che la loro coscienza sia possibilmente come la vostra. Ma vi sbagliereste – perché
tutte le cose viventi, diversamente dagli umani, vivono seguendo l’intuito – e comunicano in un modo che
è impossibile per gli umani. Sì, comunicano in maniera molto chiara – a lunghe distanze. Sì, comunicano
e gioiscono insieme, più di quanto mai saprete.
È l’Eremita, seduto in meditazione con la sua ciotola per la questua, che può elevarsi nell’infinto e
sperimentare la gioia e la gloria della Coscienza Divina, in cui NOI, voi ed io, TUTTI viviamo e da cui
attingiamo la nostra vita e il nostro essere eterni. L’Eremita può sperimentarla nel silenzio e nella quiete
della sua mente, e può essere elevato in un’estasi tale da non aver alcun bisogno della vita mondana –
infatti, se ne allontana.
La gente dirà: “È meraviglioso, egli ha rinunciato alla sua vita per Dio”. Ma questa è una percezione

erronea. Egli rinuncia alla normale vita quotidiana per scoprire la VERA VITA di GLORIA, dalla quale
tutto il creato ha tratto la sua forma e il suo essere. Non può esserci un’esperienza di radianza
risplendente ed estasi spirituale più grande di questa.
Tuttavia – si tratta di un’evasione, che offre grandi ricompense, ma fa fallire gli scopi dell’esistenza nel
vostro
mondo.
È meraviglioso e stupendamente elevante riposare per un po’ nello splendore dell’Amore e della
Tranquillità assoluti e possedere la conoscenza di questa meravigliosa dimensione dell’eternità per voi
stessi. Qui la vostra mente può entrare negli aspetti trascendenti della conoscenza universale.
LA VOSTRA VITA UMANA ASSUME NUOVO LUSTRO, LUCE E GIOIA, NONCHÉ UN SIGNIFICATO
PIÙ GRANDE. Ma questo non è il vostro vero scopo nella vita.
Il vostro vero scopo sulla terra è di ESPRIMERE, nei pensieri, nelle parole, negli atti e nei desideri, la
DIVINITÀ in cui avete il vostro essere.
Potete fare questo attraverso la meditazione, purificando la vostra mente dei pensieri negativi,
rivolgendovi durante la giornata agli altri che coesistono con voi, qualunque sia il loro status nella vita,
per offrire loro un sorriso di amicizia, un riconoscimento del loro essere – che anch’essi sono VIVI e
pertanto sono importanti.
Che gioia straordinaria è essere in grado di amare l’uomo che si è ridotto in miseria, non possiede alcuna
cosa materiale, costretto a vivere elemosinando – altrettanto quanto potete essere in grado di amare
l’uomo che ha guadagnato enormi ricchezze e prestigio e vive una vita invidiata dagli altri. Questa
capacità di amare tutti quanti senza riserve è invero AMORE DIVINO – puro amore incondizionato. È
una qualità della mente e del cuore, in cui non esiste più alcun senso di superiorità o inferiorità.
“Perché mai questo dovrebbe portare tanta gioia?’potreste chiedere.
Vi dà gioia inimmaginabile, perché vi siete innalzati al di sopra delle esigenze e dei sensi critici del sé,
che giudicano e avviliscono gli altri.
Che straordinaria liberazione dello spirito sperimenterete quando potete, finalmente, essere insultati o
defraudati da un altro, ma potete ugualmente guardare attraverso le sue parole e le sue azioni e
percepire la sua divinità fondamentale. Ora vi basate su uno stato di accettazione pura e tranquilla di
quello che il mondo umano può cercare di farvi, e non smettete mai di sorridere – perché il vostro è un
mondo di sole e luce spirituale creati dal Divino – e siete consapevoli del fatto che coloro i quali tentano
di farvi del male, non sono ancora riusciti a trovare questo mondo sacro, concepito e modellato
dall’Amore Puro.
Sapendo questo con tanta sicurezza, con tanta chiarezza, come potete NON avere la più profonda
compassione e sollecitudine verso essi, mentre lottano, a volte coraggiosamente, con il loro ego
inviluppante?
Mentre imparate ad amare in maniera uguale tutti gli stati dell’essere umano, arriverete ad intuire lo stato
effettivo dell’essere terreno di ogni persona e sarete in grado di percepire, per conto vostro, quel che c’è
di prezioso nella vita e quella che è semplicemente una ‘copertura’ dell’ego in cerca di benessere e
prestigio.
Non sarete più fuorviati – o anche solo inteneriti – da una dimostrazione esteriore.
Se studiate le Lettere 5 e 6, potrete vedere con chiarezza esattamente perché io dico che il mondo è
fatto dall’AMORE, NELL’AMORE ed è sostenuto dall’AMORE. Quando capirete perfettamente perché
le cose stanno così, è possibile che andrete oltre nella illuminazione e vedrete che nutrire qualunque
pensiero, che sia contrario all’AMORE, vi esclude dalla fondamentale Realtà dell’Esistenza – vi pone in

un mondo d’ombre, dove non potete più vedere il mondo creato dalla Coscienza Divina dopo il Big Bang
– potete vedere soltanto le IMMAGINI di quel mondo vivente, senza poter sentire la sua gioia.
Soffermatevi per un momento sul vostro mondo così com’è oggi – sulla mentalità comune di uomini e
donne governati dall’ego – e poi pensate alla gioia e alla bellezza di CIÒ CHE REALMENTE È appena al
di là della vostra visione normale – fuori dalla vista, a causa del pensiero umano – e del
COMPORTAMENTO UMANO.
Tutte le mie Lettere sono dirette soltanto ad aiutarvi a sollevarvi da qualunque sofferenza, che forse state
attualmente sopportando, e a stabilire un contatto genuino con la Coscienza Divina, che si metterà
immediatamente all’opera per ristabilire la vostra salute, forza e guida interiore verso gli obiettivi più
elevati dell’esistenza. Potete uscire dal vostro inferno – ma soltanto VOI potete farlo per voi stessi. VOI
dovete fare il lavoro iniziale, ma potete invitare la Coscienza Divina a entrare nella vostra mente e nel
vostro cuore, per darvi altra forza in modo da assicurare il vostro successo.
Quando un numero sempre maggiore di persone, con una spiritualità e una percezione spirituale simili, si
uniscono per cercare il Regno dei Cieli sulla terra, ci saranno delle piccole sacche di luminescenza dello
spirito che illumineranno quel vostro mondo buio, invitando i suoi membri a unirsi sempre più numerosi a
voi nella vostra felicità.
Come purificare la vostra coscienza? Ricordatevi che, se fate affidamento SOLTANTO sulla vostra
coscienza umana, state invitando il vostro ego a cacciare via i vostri pensieri egoici – e questo è
impossibile. L’ego non può battere l’ego. Dovete svegliarvi alla realizzazione che al di sopra della
coscienza umana c’è la Super Coscienza della Coscienza Divina descritta nelle Lettere 5,6,7 e 8.
Non sarete mai in grado di entrare nella coscienza della vita delle piante o degli insetti, perché il vostro è
un mondo di pensiero logico. Ma potete entrare nel Cielo sulla terra imparando a mettervi in contatto con
la Coscienza Divina e invitandoLa a riempire la vostra mente e il vostro cuore, dando nuova direzione ai
vostri pensieri – e poi alla vostra vita futura, come pure alle vostre attività.
Io desidero che voi troviate la vera libertà dall’ego e che entriate nella gioia trascendente della Divinità,
mentre siete ancora sulla terra.

