CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ
LETTERA 1
Io, il CRISTO, colgo questa occasione per parlare direttamente a VOI.
Io sono venuto a rettificare le interpretazioni erronee date agli insegnamenti da me pronunciati
quando ero conosciuto come ‘Gesù’ in Palestina, 2000 anni fa.
Le mie parole sono trasmesse attraverso una persona che, durante gli ultimi quarant’anni, è stata
abbastanza sensibile e devota spiritualmente da riceverle e da agire in base ad esse.
Queste LETTERE SONO LA VERITÀ.
Trascendono ogni dottrina religiosa nel mondo.
--Queste LETTERE vi renderanno LIBERI.
Sono per tutte le persone che stanno cercando il significato dell’esistenza, uno scopo nella loro vita e la
forza di affrontare la lotta quotidiana per sopravvivere e sopportare difficoltà, malattie, disperazione, e
sono un’ispirazione per coloro i quali aspirano ad una maggiore consapevolezza spirituale nella loro vita
quotidiana.
Si potrebbe dire che queste Lettere sono un corso di studio del MASTERO per coloro i quali sono
pronti a intraprendere il cammino che io seguii quando ero sulla terra, in Palestina.
Potreste dubitare della veridicità di quanto detto sopra. Mentre leggete queste pagine ed entrate nei fatti
che vi sto rivelando, riguardo alla vostra esistenza e alle origini della personalità, vi renderete conto che
questa verità non può che provenire dalla fonte più elevata.
Coloro che hanno difficoltà a comprendere le LETTERE dovrebbero leggerle una pagina alla volta, poi
metterle da parte e meditare. Gradualmente, il significato filtrerà nella vostra coscienza, poiché queste
pagine sono un legame tra la vostra coscienza e la mia coscienza trascendente.
Accostatevi a queste LETTERE con una mente libera da idée e credenze e pregiudizi come un bambino
molto piccolo, prima che sia indottrinato con le credenze umane.
Portatemi la vostra mente sgombra, una mente che cerca, e la riempirò con un tesoro vero, il tesoro della
conoscenza suprema che, mentre l’assorbite, alleggerirà il vostro carico quotidiano e vi condurrà a
‘pascoli verdi di una luce brillantissima’, vale a dire all’abbondanza, alla gioia, all’estasi e al
soddisfacimento di ogni bisogno. Arriverete a conoscere com’è essere abbondantemente benedetti con
tutto ciò che esiste al di là della vostra attuale comprensione umana.
Queste LETTERE sono indirizzate a tutte le persone, in tutto il mondo, con la mia compassione e il mio
amore. Mentre le leggete, sentirete l’amore e la compassione e vi renderete conto che mai siete stati
destinati a vivere le vostre lotte quotidiane con l’esistenza. Non c’è alcun bisogno di sperimentare dolore
e tensione, quando capite, assorbite e praticate con costanza la VERITÀ DELL’ESISTENZA.
LO SCOPO DIETRO QUESTE LETTERE.
Sono destinate a portare illuminazione al mondo in generale, per mettere l’umanità in grado di costruire
una NUOVA COSCIENZA durante i prossimi duemila anni. Queste LETTERE sono i semi della futura
evoluzione spirituale dell’umanità.
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Nota bene:
È l’evoluzione spirituale della ‘coscienza umana’ che determina l’evoluzione mentale e fisica nelle
vostre vite personali e globali e porta l’umanità ad uno stato di benessere sempre più armonioso.
Se trovate difficile credere a questo, pensate agli ultimi duemila anni e vedete quanto è stato realizzato
dall’ultima volta che ho parlato di persona alla gente. C’è stata una tendenza evolutiva graduale verso
l’amore fraterno, che io predicavo continuamente ai Giudei.
Quando io camminavo sulla terra, non esistevano organizzazioni umanitarie come quelle che
avete oggi.
Ambizione, avidità e autogratificazione erano considerate un comportamento normale.
C’era ben poco amore fraterno persino tra i giudei, i cui profeti, per generazioni, li avevano esortati ad
amare i loro vicini come se stessi.
Sviluppando la sua capacità d’amore fraterno, l’umanità ha reso la vita più piacevole e
confortevole per se stessa, esprimendo considerazione, cortesia e gentilezza reciproca e
fornendo ospedali, istituti di assistenza per l’infanzia e per gli anziani, movimenti per i diritti
umani e molte altre istituzioni destinate a migliorare la condizione umana. Tutte queste cose sono
nate nei cuori e nelle menti di coloro i quali hanno sinceramente dato ascolto alle mie parole
originali, pronunciate in Palestina, che spingevano gli uomini verso l’amore fraterno e la
compassione per il loro prossimo.
Questa forma di premura spirituale e amore fraterno ha acquisito enorme slancio nel diciannovesimo
secolo, quando le mie parole venivano predicate dai pulpiti con rinnovata sincerità e intensità ed erano
ricevute con gioia da congregazioni oneste e sincere. I pastori e le congregazioni erano allora diffusi in
tutto il mondo, in ogni continente. Il Settimo Giorno era considerato davvero un giorno di riposo e i
pensieri della maggioranza dei cristiani si elevavano alla contemplazione del potere di Dio. Una tale
cessazione mondiale delle attività e delle occupazioni significava, che un’elevazione del ‘pensiero
consapevole’ verso il Potere Creativo Divino, della durata di 24 ore, creava una coscienza
‘umana/Divina’ regolare e potente, che sosteneva e penetrava le vite umane. Le suppliche umane
attiravano il Potere del Divino nella coscienza umana e nell’esperienza umana, e ciò conduceva
direttamente alla crescita e all’espansione in ogni aspetto della vita umana .
Tuttavia, le persone non sapevano ancora come dirigere mentalmente il Potere Divino nei canali
spirituali di creatività, anziché nei canali ‘egoici’. Di conseguenza, l’espansione della ‘coscienza
collettiva’ produceva dei risultati ‘cattivi’, che nascevano dal ‘potere dell’ego’, come pure dei risultati
‘buoni’, prodotti dalla ‘coscienza spirituale’ di persone ispirate ed illuminate.
N.B. PER QUESTO MOTIVO ......... io sono venuto espressamente per spiegarvi .............
un fatto estremamente importante dell’esistenza. Per favore leggete con attenzione.
È questo:
* La vostra coscienza personale è interamente responsabile di qualunque cosa entri nella vostra vita e
nella vostra esperienza personale. È la vostra coscienza personale che vi porta del bene o del male.*
*Nel vostro subconscio, vi portate dietro dei ricordi fortemente impressi, ma nascosti, di passati
traumi/emozioni di una vita/varie vite precedenti, che possono erompere e permeare la vostra attuale
coscienza.*
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* La vostra preghiera specifica e appassionata per qualche tipo di alleviamento, può ricevere risposta,
ma vi servirà ben poco a lungo andare, se la vostra mente e il vostro cuore operano trasgredendo
continuamente le Leggi Universali dell’AMORE e voi vivete in una mentalità di costante
criticismo.*
Le Leggi Universali dell’Esistenza si riferiscono SOLTANTO

alle ‘attività della coscienza’

.......................... e sono esatte e costanti................ e NON sono ricompense o punizioni da parte di
‘Dio’.
Ripeto: esse non sono ‘PUNIZIONI DA PARTE DI DIO’ – riguardano i ‘Fattori Causativi di
Coscienza’, che attraggono/magnetizzano particelle elettriche che si legano quindi insieme e
appaiono al mondo come forme ed esperienze esteriori, visibili e solide.
N.B. Qualche volta le persone stabiliscono un contatto fortemente devoto con la REALTÀ DIVINA
dietro e dentro tutta la creazione, Essa risponde e la Sua attività si rivela a breve termine come
miglioramenti necessari nell’ambito della vita personale e nazionale – e la gente può esclamare: ‘Questo
è un miracolo!’
Ma – a lungo andare – lo stato di coscienza Personale e Nazionale si ri-affermerà di nuovo nelle
loro esperienze e riprodurrà gli stessi effetti negativi nella salute o negli affari, che produceva in
precedenza.
Voi non potete realizzare dei cambiamenti permanenti nella vostra vita, se non cambiate la vostra
coscienza.
Pertanto, le persone devono pregare e sforzarsi in ogni momento di ottenere l’Amore incondizionato.
Perché nel ventesimo secolo, le capacità mentali degli umani hanno superato il loro sviluppo
spirituale.
Gli scienziati hanno pensato di poter spiegare le origini della creazione attribuendole al caso. Come
diretto risultato = le persone hanno abbandonato la moralità ed hanno cominciato a dare libero sfogo alle
volontà individualiste.
Hanno avviato e dato impulso ad una nuova minaccia nel mondo, in quanto hanno iniziato a
creare una nuova forma di ‘coscienza egoica mondiale’ in diretta opposizione alla NATURA del
Divino – AMORE INCONDIZIONATO. La coscienza umana ha bloccato l’afflusso del Divino.
NOTA BENE Le fantasie morbose, sempre crescenti, di alcune persone che, un secolo fa, sarebbero
state contenute localmente, sono diventate ora una
INFEZIONE MENTALE CONTAGIOSA
esaltata nella letteratura, nei film e nel teatro
che si diffonde in tutto il mondo, creando una ‘Coscienza Umana’ globale simile alla loro, espressa
come eccessi sessuali, violenza e perversioni. Dapprima questa INFEZIONE MENTALE si manifesta
nei modi di vivere egocentrici e nella creazione di dispositivi tecnici – che hanno creato gravi malattie,
cambiamenti climatici, raccolti mancati, deterioramento ambientale, estinzione di creature viventi e
sterminio di massa degli esseri umani.
L’Infezione Mentale si manifesta nella personalità umana come comportamento squilibrato e distruttivo,
assunzione di droghe, crudeltà e depravazione abominevole, attività criminali ed eccessi sessuali. In
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questo modo i magnati dell’intrattenimento e dei media hanno creato un circolo vizioso di malignità e
perversioni di pensiero e di attività. Lo scopo – catturare l’interesse di un pubblico egocentrico per
guadagnarci.
La vostra televisione e il vostro cinema sono diventati la nuova Bibbia del comportamento
umano.
Tragedie personali, sconosciute all’umanità fino ad un secolo fa, sono diventate diffuse e la gente vive
nella paura di camminare per le strade. Le famiglie sono barricate dietro alte mura. Problemi familiari e
sociali vengono regolarmente portati in pubblico dibattito – e così la saga della miseria umana viene
perpetuata.
Questa è la BESTIA, che furtivamente cammina sulle vostre terre e alimenta un miasma di bestialità
nelle menti innocenti.
**Questo verrà perpetuato finché la mia Conoscenza Cristica non verrà riconosciuta, accettata e vissuta
dalla maggioranza delle persone sulla terra. Perché questa conoscenza vi mostrerà come ritornare sul
vero SENTIERO DELLA VITA per iniziare a creare il tipo di vita che davvero desiderate.**
Poiché io sono AMORE incondizionato, sto dicendo la VERITÀ sospettata da molte menti
spirituali, ma rifiutata da coloro i quali – al momento – sono spiritualmente ciechi.
/////Queste parole non sono pronunciate per minacciarvi o per punirvi – bensì per mettervi in
guardia contro la fonte di tutti gli orrori indicibili, che quotidianamente riempiono i vostri giornali
e schermi televisivi./////
**È soltanto il mio amore per tutte le persone che mi obbliga a scendere attraverso i vari livelli di
coscienza, per raggiungere la dimensione della depravazione umana, per avvisarvi delle sue
conseguenze nella vostra attuale vita.**
NOTA BENE – IMPORTANTE
Vi chiedete da dove provenga il virus HIV che attacca il prezioso sistema di autodifesa dell’uomo – il
sistema immunitario, e colpisce inoltre la sua capacità di procreare?
Questo virus, se non se ne controlla la diffusione - (non coi farmaci ma) per mezzo della
CONSAPEVOLEZZA SPIRITUALE – annienterà gli incauti. Le persone Illuminate eviteranno
questo ed altre insidie dell’esistenza.
Svegliatevi! Rendetevi conto! I vostri stessi forti ‘impulsi di coscienza’ sono impulsi vitali.
Sono impulsi elettro-magnetici altamente creativi !
Quando sono di natura virulenta – violenta – aggressiva – omicida, essi emettono particelle
elettriche di COSCIENZA virulenta, violenta, aggressiva, omicida, che assumono forma come virus
virulenti nell’aria, diffondendosi da una persona innocente ad un’altra.
Ciò che nasce e viene nutrito nella mente malata, alla fine assume forma nel mondo materiale.
Questa non è una punizione da parte di ‘Dio’, come possono insegnarvi le chiese. È un FATTO
SCIENTIFICO DELL’ESISTENZA. Perciò, è una questione di estrema urgenza che tutte le persone
inclini alla spiritualità mettano da parte le fantasie ‘infantili’, per percepire, con chiarezza, la VERITÀ
della creazione & dell’esistenza.
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Il Mio MESSAGGIO a tutte le CHIESE.
Io, il CRISTO, sono venuto espressamente a raccontarvi la verità circa le origini della ‘personalità
umana’. Spiegherò esattamente perché e come all’umanità è stata data una naturale inclinazione innata
verso la volontà egoica e verso il desiderio dominante di auto-gratificazione e autodifesa.
Non è peccato – ma fa parte dei processi creativi naturali.
Non c’è alcuna ‘punizione’ dall’alto!
Gli uomini, attraverso l’esercizio volontario e dannoso del loro ‘Potere dell’Ego’, attirano a sé la propria
punizione.
NOTA BENE. Per questa ragione, proprio come i libri di testo scientifici diventano obsoleti mentre
la mente umana scopre e assorbe conoscenza scientifica più avanzata, così si dovrebbe lasciare
che l’attuale forma di ‘Cristianesimo’, costruito su dottrine false, imperniate sulla mia
crocifissione, muoiano di una morte naturale.
N.B....La vostra attuale crisi globale, che introduce un nuovo fallimento del Diritto Internazionale e
getta le fondamenta per un futuro terrorismo globale, indica chiaramente che nessuna religione
nel mondo possiede la conoscenza necessaria e la leadership capace di dare inizio ai
cambiamenti nei modelli mentali umani – che portino direttamente alla pace e alla prosperità.
IL VERO LEADER SPIRITUALE sarà in grado di mostrare ai suoi fedeli come e perché le mentalità
moderne hanno creato le calamità e gli orrori, che sono stati creati nella ‘coscienza’ e stanno appena
incominciando a farsi sentire pienamente in mezzo a voi come forme diverse di pestilenze e terremoti,
alluvioni, carestie, guerre, rivoluzioni e altre tragedie. Siatene certi! Nessun male che arriva sulla vostra
terra, è un ‘disastro naturale’. Tutto quello che è dannoso al vostro perfetto benessere viene prima
generato nella vostra ‘coscienza umana’, e prende poi forma entro la vostra esperienza globale. È
questo che io cercavo di dire agli ebrei, quando camminavo sulla terra – e PIANGEVO – quando
essi ridevano e si rifiutavano di crederci. Mi chiamavano pazzo.
Che le chiese non facciano lo stesso errore!
Dato che le chiese sono state moribonde, irrigidite nei rituali e nei dogmi, i loro preti e pastori non sono
stati in grado di soddisfare i bisogni spirituali crescenti di ardenti ricercatori della Verità. Come risultato le
chiese si stanno svuotando. Se vogliono sopravvivere, le chiese devono mettere da parte le loro
differenze e avere l’umiltà di accettare che l’ispirazione non arriva necessariamente sulla terra nei
modi che esse trovano accettabili. Devono ricordarsi che io, il Cristo, non ero accettabile per i
giudei. Le chiese devono mantenere le menti e i cuori aperti per ricevere tutto quello che sentono
intuitivamente essere una Verità Più Elevata di quella a cui attualmente si aggrappano… e abbandonare
le vecchie credenze, che hanno permesso alla BESTIA di assumere il controllo del pensiero umano.
Pregate sinceramente, con tutte le vostre anime, le vostre menti, i vostri cuori – per una vera
illuminazione – al posto della reiterazione di credenze vecchie e false. Svegliatevi ed accettate che
questi rituali e credenze del passato non hanno rispettato le mie parole all’umanità, quando promisi che
avreste fatto delle ‘cose più grandi di quelle che io ho fatto’.
Nel frattempo, fino a quando la vera illuminazione non vi arriverà – (dopo molta meditazione e molte
preghiere) - insegnate, dimostrate e vivete:
L’AMORE FRATERNO
con tutta la forza dell’anima, del cuore e della mente –
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minuto per minuto nelle vostre vite quotidiane.
Perché – per combattere le forze della coscienza globale distruttiva, l’umanità deve fare ogni sforzo per
passare rapidamente alla prossima fase del suo sviluppo.
L’URGENTE BISOGNO DI UNA VISIONE PIÙ ELEVATA
Deve essere ampiamente accettato che esiste UNA VISIONE PIÙ ELEVATA, che dovete sforzarvi di
rendere effettiva nella vostra vita quotidiana.
È soltanto cercando una visione più elevata che il mondo fisico sarà salvato da una distruzione
su vasta scala.
Senza la visione per il sé o per il mondo, non potrà esserci alcuna evoluzione spirituale né il
raggiungimento di cose altamente desiderate. Al presente, la vostra percezione della vita è di sforzo
penoso e di privazione. Queste credenze vengono descritte e rafforzate in maniera riprovevole dalla
vostra televisione. Successivamente esse vi procurano la sofferenza che sperate non vi tocchi mai.
Pertanto, per salvarvi dalla vostra stessa follia, espressa attraverso gli altri media e la TV, la ‘coscienza
umana’ deve essere elevata RAPIDAMENTE, affinché veda ciò che io vidi nel deserto –
la Realtà dell’Amore dietro e dentro tutta l’esistenza.
N.B. Quando questa grande verità viene sia percepita che caldamente riconosciuta, la Realtà
dell’Amore inizierà a manifestarSi in molteplici modi in ogni cosa vivente e nell’ambiente stesso.
L’esperienza di abbondanza e gioia rafforzerà la coscienza di abbondanza e gioia. E così una spirale
spirituale di una vita sempre più elevata e meravigliosa verrà messa in moto.
Quando la VERA natura dell’‘Essere’ sarà pienamente compresa – l’umanità passerà al livello
successivo dell’evoluzione spirituale e metterà in moto una forma nuova e benedetta di sforzo umano ed
esperienza personale.
Per raggiungere questi traguardi, l’umanità deve prima acquisire una comprensione di:
CHE COSA e CHI voi siete
Una domanda nuova e importante sta già penetrando la coscienza delle persone. ‘Chi siete voi –
realmente – dietro la facciata che presentate al mondo?’ Che cosa occorre per essere REALI?
È a questa domanda, ‘Chi siete in realtà’, che si risponde, ad ogni livello del vostro essere, su queste
pagine. E se potete accettare come linee guida per la vostra vita quotidiana tutto quello che io
compresi durante la mia esperienza ‘desertica’ di sei settimane – anche voi alla fine diventerete
INTEGRI e REALI, proprio come io divenni INTEGRO e REALE prima di iniziare la mia missione di
guarigione e insegnamento.
Dato che, in questi tempi attuali, ci sono poche persone al mondo che si considererebbero INTEGRE,
riconoscerete certamente che è estremamente urgente e necessario che io m’intrometta nelle vostre
menti per condurvi ad un nuovo modo di pensare e sentire. Tale cambiamento di coscienza vi porterà in
Divina armonia con la Realtà e vi darà condizioni di vita migliori e sicurezza.
Per essere in grado di fare quest’opera di ‘ricostruzione’ all’interno della vostra ‘coscienza’, devo prima
imprimere nella vostra mente – e voi dovete accettare – che c’erano molte cose che io insegnavo in
Palestina, che gli uomini non erano ancora pronti a recepire.
È significativo che non ci si è mai chiesto pubblicamente perché non esista alcuna documentazione della
prima parte della mia vita come giovane uomo. Qual è stata la vera ragione di un’omissione talmente
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importante?
È altrettanto significativo che, sebbene abbia passato sei settimane nel deserto dopo il mio
battesimo e sia emerso da quell’esperienza come un INSEGNANTE & GUARITORE, non c’è stato
uno scrittore che abbia almeno tentato di descrivere ciò che accadde effettivamente durante quel
periodo, se non che fui ‘tentato dal diavolo’ ed ‘ero con le bestie feroci’ e ‘gli angeli erano con lui’.
Non c’è il minimo ‘accenno’ a quello che mi accadde nel deserto, permettendomi di ritornare nelle
città e nei villaggi a proclamare che ‘il Regno di Dio è dentro di voi!’ ed a parlare nelle sinagoghe
con tale autorità da lasciare stupefatti gli Anziani Giudei.
La verità riguardante il mio stato umano fu soppressa, con il comune consenso dei miei discepoli, per
dare maggiore credibilità alla Mia presunta ‘Divinità’ e missione.
Secondo i vangeli, fu detto di me che ero il ‘Figlio unigenito di Dio’. Allora perché mi riferivo spesso a me
stesso come il ‘Figlio dell’Uomo’? Io facevo queste affermazioni specificamente per controbattere le
credenze prevalenti nella mia ‘divinità’ e per imprimere nelle menti delle persone, che io ero delle loro
stesse origini fisiche. Il mio scopo era quello di far loro capire che ciò che io potevo fare, anche esse lo
potevano fare, se solo avessero avuto la mia conoscenza e avessero seguito le mie istruzioni per il retto
pensiero e la retta azione.
Sono nati tanti miti attorno alla mia persona terrena e alla mia COSCIENZA SPIRITUALE, che è ora
di liberarsene il più completamente possibile, dato che stanno impedendo alla gente di evolvere
spiritualmente.
Voi, che siete stati indottrinati con insegnamenti religiosi, dovete cercare di capire che quando stavano
descrivendo la mia vita, gli evangelisti, miei discepoli, raccontavano solo quello che ricordavano
personalmente a pieno sostegno del loro resoconto delle mie attività ‘soprannaturali’. Essi hanno incluso
anche molte cose raccontate su di me da altri, durante i trent’anni e più, dopo la mia morte.
Dopo un tale lasso di tempo e abbellimento della verità – come avrebbero potuto scrivere una
‘biografia’ autorevole di me o di ciò che era successo realmente… o spiegare correttamente le mie vere
percezioni spirituali, che diedero vita alle mie parole e ai miei ‘miracoli’?
Soltanto una persona può scrivere da questo punto di vista – e quella sono io. Pertanto, queste Lettere vi
porteranno la mia Verità nel modo in cui nessuno spettatore potrebbe mai raccontarla, per quanto bene
creda di aver compreso il mio modo di pensare.
(Per questo motivo, durante quarant’anni, la mente del mio ‘registratore’ è stata sistematicamente
purificata da tutti gli insegnamenti ortodossi ed è stato perfezionato il sistema di comunicazione tra di
noi.)
Se la mia Verità, espressa in queste Lettere, differisce da molte cose scritte nel vostro Nuovo
Testamento, deve forse stupire o essere rifiutata per questa ragione?
Pertanto, io discendo brevemente in coscienza, tanto vicino quanto è necessario, al vostro piano di
coscienza per descrivere la mia vita e i miei insegnamenti di 2000 anni fa.
IL MIO POSTO NELLA STORIA.
Prima di tutto devo sottolineare che c’è un breve riferimento alla mia vita ed alla mia persona nella ‘Storia
dei Giudei’ scritta da Giuseppe Flavio per il Governatore Romano e presentata all’Imperatore Romano.
Giuseppe Flavio nota brevemente che Gesù, che tentò di rovesciare la legge e l’ordine e l’autorità dei
romani, fu punito e crocifisso.
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C’è chi sostiene che si tratti di qualche altro Gesù ricordato da Giuseppe Flavio. Ma non è così. Il
rivoltoso ero io, io, che successivamente divenni il CRISTO che compì dei cosiddetti miracoli di
guarigione e materializzazione. Ma – io non ero un ‘sobillatore’. Non agitavo deliberatamente la gente per
sfidare i romani e per disturbare la legge e l’ordine.
Io ero un ribelle contro le tradizioni giudaiche esistenti e poiché, dopo essere emerso dal mio soggiorno
di sei settimane nel deserto, avevo visto un modo migliore di – pensare e – vivere –, cercavo di
passare la mia conoscenza ai miei fratelli giudei, con poco successo.
È importante che voi comprendiate, che la pressione della opinione pubblica pesava sui miei seguaci.
Mentre credevano realmente, che io avevo portato ai giudei un messaggio per la ‘salvezza dell’anima’ e
che ero il Messia, il ‘Figlio di Dio’, essi erano anche del mondo, e cercavano di relazionarsi col mondo,
come meglio potevano. Pertanto, sebbene conoscessero i miei sentimenti reattivi verso le credenze
giudaiche, essi non erano contenti di abbandonare del tutto il Vecchio Testamento, dato che esso aveva
sostenuto e tenuto insieme i giudei lungo tutta la loro storia. Nell’intento di preservare ciò che ritenevano
di valore nella vecchia legge, essi eliminarono ogni descrizione della ‘persona’ che io ero.
I miei discepoli e Paolo costruirono un loro edificio di ‘sacre credenze’ su ciò che volevano
conservare della mia vita e dei miei insegnamenti. Essi insegnarono e consolidarono soltanto ciò
che ritenevano importante per le persone – giudei o gentili che fossero – in quell’epoca e nel
futuro.
Di conseguenza, essi scelsero ciò che potevano usare e ‘tralasciarono’ la maggioranza di quelli
che io chiamavo i ‘segreti del Regno di Dio’, giacché essi non li avevano mai compresi.
E non li ritennero desiderabili nella creazione di una nuova percezione del ‘Divino – il ‘Padre’.
Per salvaguardare la credenza giudaica della ‘salvezza dalla punizione per i peccati’ per mezzo
del sacrificio nel Tempio – la ‘persona di Gesù’ fu adottata come il sacrificio ‘supremo’, che pagò
per i peccati degli uomini per mezzo della sua (mia) crocifissione. Questa credenza serviva a molti
scopi a quell’epoca.
Essa diede alla mia morte sulla croce – una ragione valida ed eroica. Dimostrava alla gente che io ero il
‘Figlio di Dio’, che aveva compiuto una missione specifica fino alla fine stessa della mia vita.
Questa credenza si dimostrò inoltre di grande conforto ai giudei, quando il loro Tempio venne distrutto
dai romani – e portò molte persone a convertirsi.
Molte sette dei giudei – e anche dei gentili – non credevano nella vita dopo la morte. Di conseguenza fu
molto confortante per loro sentire che ‘Gesù Cristo’ era stato vittorioso sulla morte e aveva conservato il
suo corpo. In quei tempi, gran parte del pensiero umano riteneva che la vita non fosse possibile senza il
corpo. Perciò la vita dopo la morte non poteva significare altro che la risurrezione del corpo.
Questo, inoltre, tenne il mio nome costantemente vivo nelle menti delle persone. Io ero la ‘figura storica’
che era morta valorosamente per assicurare che gli uomini fossero liberati da ogni paura dell’inferno e
della dannazione. A patto che credessero in ‘me’, essi potevano camminare come ‘uomini liberati’ .
È soltanto perché il mio ‘nome’ è stato tenuto vivo fino a quest’oggi che sono ora in grado di venire a voi
per darvi la VERITÀ, che così ardentemente desideravo condividere con la gente 2000 anni fa.
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LA MIA GIOVENTÙ e LE MIE ESPERIENZE NEL DESERTO
Io nacqui in Palestina. Mia madre era convinta che sarei stato un Messia. Contrariamente alle credenze
popolari, da bambino non ero un santo.
Quando fui portato nel Tempio, all’età di dodici anni, per essere interrogato dai Sommi Sacerdoti per
decidere se ero idoneo a partecipare all’Addestramento Religioso Giudaico, fui rifiutato come troppo
supponente. Amaramente delusa, mia madre mi riportò a casa e fece del suo meglio per educarmi nella
santità, che caratterizzava il suo contegno in ogni momento. Era un compito impossibile, poiché io ero,
soprattutto, un individualista e sregolato nei miei comportamenti. Mi irritava la guida di mia madre e la
disciplina che cercava di impormi. Come giovanotto, diventai intrattabile – un vero ribelle!
Rifiutavo l’attaccamento incrollabile di mia madre alla fede e alle tradizioni giudaiche, preferendo le risate
agli atteggiamenti ipocriti. Mi rifiutavo di imparare un mestiere che mi avrebbe legato ad una routine.
Preferivo frequentare tutte le classi più povere, bevevo con loro, conoscevo delle prostitute e mi divertivo
a parlare, a discutere, a ridere e ad essere molto pigro. Quando avevo bisogno di soldi, andavo nei
vigneti per un giorno o due, o prendevo degli altri lavori, pagati abbastanza da permettermi di mangiare e
bere e darmi l’agio che desideravo.
Nonostante tutti i miei difetti come essere umano, i miei atteggiamenti sconsiderati, disinvolti, indolenti, la
mia volontà egoista e la determinazione egocentrica nel pensare i miei pensieri, qualunque cosa gli altri
tentassero di dirmi, mi interessavo molto profondamente della gente. Ero profondamente emotivo. Nel
vostro modo di parlare attuale, mi avreste descritto come ‘iper-reattivo’, ‘iper-emotivo’. Avevo un
cuore caloroso, compassionevole, empatico. Ero profondamente commosso in presenza di
malattia, dolore e povertà. Ero un accanito sostenitore di quelli che chiamate i ‘perdenti’. Si
potrebbe dire che ero un ‘uomo del popolo’. Vivevo a stretto contatto con loro, in uno spirito di
cameratismo; ascoltavo le loro sventure, comprendevo e me ne preoccupavo.
È importante comprendere le mie vere origini e le caratteristiche della mia prima giovinezza, perché
erano questi gli stimoli che mi motivarono e mi spinsero verso il conseguimento finale dello stato Cristico.
Quello che maggiormente detestavo e a cui mi opponevo era la miseria – la malattia e la povertà –
che vedevo intorno a me.
Mi faceva infuriare – e diventavo appassionatamente, rumorosamente arrabbiato nel vedere le persone
vestite in cenci, magre e affamate, malate, storpie, eppure insensibilmente intimidite dai leader giudei,
che le gravavano di leggi e osservanze tradizionali senza senso, minacciando loro con la punizione di
Geova, se non obbedivano. Dichiaravo, a chiunque volesse ascoltarmi, che questa povera gente aveva
abbastanza da sopportare senza essere schiacciata da misure insensate, restrittive della gioia. Che
senso aveva vivere, se non eravamo nati per essere felici?
Mi rifiutavo di credere in un Dio ‘giusto’ secondo le tradizioni dei giudei. Gli ammonimenti biblici profetici
riguardanti ‘il giudizio e l’ira’ di Geova contro la gente, mi disgustavano. Gli uomini erano umani,
dopotutto, e facevano ciò che la loro natura umana li spingeva a fare. Erano nati peccatori – quindi,
perché dovevano essere condannati ad una vita di sofferenza e povertà per il fatto di aver infranto i Dieci
Comandamenti? Dov’era il senso di tali affermazioni?
Per me, questa credenza giudaica dipingeva un “Dio” illogico, crudele, e non volevo avere nulla a che
fare con “Lui”. Mi sembrava che, se esisteva una ‘divinità’ del genere, ne conseguiva che l’umanità era
condannata ad una miseria eterna. La semplicità e la libertà che scoprivo sulle colline, nelle valli, nei
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laghi e sulle montagne, rinvigorivano intimamente il mio spirito e calmavano il mio rimuginare rabbioso
contro il Dio Giudaico. Di conseguenza, mi rifiutavo di credere ad una parola di ciò che gli Anziani Giudei
cercavano di insegnarmi.
Tuttavia, quando avevo circa venticinque anni, un nuovo modo di pormi domande prendeva possesso dei
miei pensieri. Mentre camminavo sempre più spesso da solo sulle colline, la mia ribellione veniva
gradualmente sostituita da un vivo desiderio di conoscere e comprendere la vera natura di CIÒ che
doveva di certo ispirare e respirare attraverso la creazione.
Esaminai il mio stile di vita e vidi quali sofferenze le mie azioni avevano causato a mia madre e a molte
altre persone. Sebbene sentissi una profonda compassione per i deboli e i sofferenti, la mia natura
ribelle aveva causato un comportamento sconsiderato ed egoista verso la mia famiglia. Il mio profondo
amore per loro ora sgorgava in me e mi ritrovavo a ribellarmi, allo stesso modo, contro il mio
comportamento passato. Sentii parlare di Giovanni il Battista e del lavoro che svolgeva tra i giudei, che
venivano ad ascoltare le sue parole persino da Gerusalemme. Decisi di fargli visita per essere battezzato
io stesso.
Durante il cammino verso il fiume Giordano, mi sentivo euforico all’idea di essere battezzato e iniziare
una nuova vita.
Sapevo che, nonostante la mia emotività sregolata, ero nato anche con un’intelligenza acuta e col dono
di una eloquenza intuitiva, incisiva, che avevo usato volontariamente e negativamente, guidando le
persone in discussioni turbolente. Avevo gettato via i miei talenti inseguendo una vita di egoismo,
indolenza e piacere. Come risultato, avevo perduto tutto il rispetto da parte degli altri; e non possedevo
alcun rispetto per me stesso. Per la prima volta, trovavo che questo era intollerabile. Mi rendevo conto
che, in futuro, avrei potuto e dovuto fare un uso migliore dei miei doni naturali. Anziché fare soltanto
chiasso, forse avrei potuto trovare un modo per alleggerire i fardelli di coloro per cui provavo una
profonda pietà. Fino a quel momento non ero stato praticamente utile a nessuno.
IL MIO BATTESIMO
Mentre entravo nell’acqua del Fiume Giordano, per essere battezzato da Giovanni, non mi aspettavo di
sentire altro che il sollievo d’aver fatto, per una volta, un passo positivo per correggere il mio
comportamento. Mi aspettavo di sentire una nuova determinazione per tornare a casa e sorprendere mia
madre e i vicini con i miei nuovi atteggiamenti gentili nei loro confronti.
Quello che accadde in realtà, quando Giovanni mi battezzò, fu un’esperienza totalmente diversa
da qualunque cosa avessi mai pensato possibile.
Sentii una grande ondata di potente energia sorgere nel mio corpo. Ne fui letteralmente stordito. Mentre
uscivo barcollando dal fiume, mi sentii elevare nella coscienza in una maniera straordinaria. Un grande
afflusso di felicità ardente mi elevò in uno stato d’estasi. Ero rapito e consapevole di una grande Luce.
Inciampando mi allontanai dal fiume e camminai e camminai, non sapendo dove stessi andando. Andai
avanti, ciecamente, entrando nel deserto.
Prego notare! LE MIE SEI SETTIMANE NEL DESERTO furono un periodo di purificazione interiore
totale della mia coscienza umana. Vecchi atteggiamenti, credenze e pregiudizi vennero dissolti.
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È arrivato per me il momento di condividere con le persone ricettive tutto quello che sentii, ‘vidi’, realizzai
e compresi.
(Per aiutare le persone ad abbandonare le immagini antiquate e fantasiose di una ‘deità’ biblica, eviterò
di riferirmi a ‘Dio’ con questa parola ed userò una terminologia intesa ad allargare le vostre menti per
abbracciare ciò che ‘realmente è’ al di là di ogni forma, colore, suono, emozione e comprensione terreni.
Questa terminologia diventerà sempre più significativa man mano che perseverate nella meditazione e
nella preghiera.)
COSA PROVAI NEL DESERTO.
Venni elevato in una luce interiore raggiante e mi sentii carico di vitalità e mirabilmente pieno di potere.
Ero colmo di estasi e di gioia e sapevo, al di là di ogni dubbio, che QUESTO POTERE era il vero
Creatore, da cui tutte le cose create avevano ricevuto il loro essere. Questa gloriosa armonia interiore,
pace e senso di perfetta realizzazione, senza bisogno di aggiungere altro a quel bellissimo momento, era
la natura stessa della Realtà – il Potere Creativo – che dava vita alla creazione e all’esistenza.
Quello che ‘vidi’, compresi, percepii nel deserto.
Fui elevato in un’altra dimensione di percezione consapevole, che mi mise in grado di vedere la VERITÀ
riguardo alla vita e all’esistenza. Vidi, lucidamente e chiaramente, che cosa era reale e che cosa era
falso nel modo di pensare dell’uomo.
Mi resi conto che il ‘Potere Creativo’, che stavo sperimentando, era infinito, eterno, universale e
riempiva tutto lo spazio oltre il cielo, gli oceani, la terra e tutte le cose viventi. Vedevo che ESSO
era POTERE MENTALE.
ESSO era IL POTERE CREATIVO della MENTE.
Non esisteva alcun punto in cui non ci fosse questo ‘DIVINO POTERE CREATIVO DELLA MENTE’.
Mi resi conto che la mente umana era estratta dalla DIVINA MENTE CREATIVA, ma era soltanto
una candela accesa dal sole.
In alcuni momenti la mia vista umana fu talmente elevata spiritualmente da permettermi di vedere
attraverso le rocce, la terra, la sabbia. Ora questi apparvero essere soltanto uno ‘scintillio di minuscoli
‘granellini’’.
Mi resi conto che nulla era davvero solido!
Quando ebbi dei momenti in cui dubitavo che le cose potessero stare così, i cambiamenti nei fenomeni
smettevano di verificarsi, e molto più tardi scoprii che:
i miei pensieri, se fortemente permeati dalla CONVINZIONE,
potevano causare dei cambiamenti nello ‘scintillio dei granellini’
(che la scienza attualmente chiama particelle con carica elettrica)
e pertanto produrre dei cambiamenti
nell’aspetto della roccia o di qualunque cosa stessi studiando.
Fu a questo punto che mi resi conto dell’effetto potente, che la CONVINZIONE o la FEDE incrollabile
avevano sull’ambiente, quando veniva pronunciato un comando o anche una credenza.
Quello che fu ancor più sbalorditivo, fu la mia realizzazione illuminante, da ‘coscienza cosmica’, che tutto
quello che avevo visto era in realtà il ‘Potere Creativo’ della Mente Divina Stessa, reso visibile nello
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‘scintillio dei granellini’.
Non solo, ma il suo aspetto poteva essere profondamente influenzato dall’attività del pensiero umano.
Mi resi conto che non c’era nulla di solido nell’universo, ogni cosa visibile manifestava un diverso ‘stato di
coscienza’, che determinava la composizione e la forma dello ‘scintillio dei granellini’.
Pertanto, ogni forma esteriore era un’espressione della coscienza interiore.
VITA e COSCIENZA, mi resi conto, erano la stessa cosa.
Era impossibile dire: ‘Questa è VITA’ e ‘Quella è COSCIENZA’.
La Coscienza era Vita e la Vita era Coscienza, e il ‘Potere Creativo’ di entrambe era la ‘MENTE DIVINA
UNIVERSALE’, oltre, dentro e dietro l’universo.
Mi resi conto che gli uomini attribuivano la massima importanza all’individualità e alla forma. Non
riuscivano ad immaginare che la mente o l’intelligenza potessero operare in un’altra maniera efficace, se
non attraverso lo strumento della forma individuale. Per questo motivo, i giudei avevano creato
l’immagine mentale di un immenso essere supremo, che aveva tutti gli attributi, positivi e negativi, di un
essere umano. Così era possibile per i profeti credere in – e parlare di – la collera di Geova, minacce di
punizioni, castighi divini di malattie e pestilenze in risposta all’ostinazione umana. Ma queste immagini
mentali, me ne resi conto, erano dei miti. Non esistevano.
Percepii che, in ogni dimensione dell’esistenza, era la MENTE – l’intelligenza rivelata - il fattore più
importante relativo alla creazione e all’uomo stesso. Pertanto, la Genesi dovrebbe essere riscritta:
Prima della creazione – era la MENTE UNIVERSALE – il Potere Creativo dietro e dentro la creazione
stessa.
Avendo ‘visto’ così chiaramente, incontestabilmente, che il Potere Creativo della MENTE UNIVERSALE
era ovunque, dentro l’infinito dei cieli e attivo anche dentro le forme terrestri, fui guidato interiormente a
guardarmi attorno e vidi soltanto ghiaia e roccia. Poi, all’improvviso, mi fu presentata l’immagine di una
bella terra in cui crescevano tutte le piante, gli arbusti e gli alberi immaginabili, perfino gli uccelli
svolazzavano sugli alberi e altri animali brucavano l’erba.
Osservando con stupore questa visione, ‘vidi’ che le piante e gli alberi – ognuno di essi – e sì, persino gli
uccelli e gli animali, in realtà, erano composti da centinaia di comunità di entità infinitamente minuscole (i
vostri scienziati moderni le chiamano ‘cellule’), che lavoravano continuamente, in uno spirito di
cooperazione totalmente armonioso, per produrre la sostanza e i vari organi del sistema interno e
l’apparenza esteriore dell’entità vivente completa.
A lungo contemplai questa meravigliosa attività, sebbene il tempo non avesse più alcuna
importanza per me. Mentre guardavo e riguardavo, pensai: ‘Chi avrebbe potuto supporre che
all’interno della copertura esteriore di pellicce, piume, pelle, ci fosse un’attività così intensa entro
minuscole comunità di entità, che lavorano insieme per dare vita, forma, nutrimento, guarigione,
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protezione, resistenza, ai corpi di tante specie diverse.’
Ad attirare la mia attenzione era il LAVORO intelligentemente eseguito.
Pertanto mi resi conto che il LAVORO era una parte integrante dell’Attività del Potere Creativo, dalla
‘entità’ più piccola (cellula), dentro i sistemi viventi, all’entità più avanzata nell’universo – l’uomo stesso.
Nei sistemi di tutte le cose viventi, tutta l’attività si svolgeva, in definitiva, sotto la direzione del Divino
Potere Creativo, in cui esistevano i piani e i progetti della creazione. Vidi che questi piani e progetti
erano, in realtà, delle ‘forme di coscienza’ e potevano essere chiamati PAROLE, dato che ogni PAROLA
rappresenta una forma di ‘coscienza’ molto speciale.
Perciò la PAROLA originale, che si trova nella ‘Coscienza del Potere Creativo’, diventa manifesta nel
mondo visibile. La PAROLA, e quindi il ‘Modello di Coscienza’, rimane dentro la DIVINA MENTE
CREATIVA, che ripropone continuamente i suoi modelli.
Potei ‘vedere’ allora che ogni cosa nell’universo ‘viveva, si muoveva e aveva il suo essere’ nel Potere
Creativo della MENTE UNIVERSALE, che era infinita ed eterna ed era l’unica vera Realtà dietro tutte le
manifestazioni di forme individualizzate.
Fui colmo di lode per il fatto che ogni cosa nel mondo era fatta di questo superlativo Potere Creativo
della Divina Mente e tuttavia si trovava anche dentro ad Esso. Mi meravigliai di tutta questa attività
segreta che andava avanti da sempre e per sempre in tutte le cose viventi, compresi i corpi umani, e mi
chiedevo come fosse possibile che delle unità così infinitamente piccole lavorassero intelligentemente
secondo piani specifici per produrre, infallibilmente, la forma proposta – il tronco di un albero, una foglia,
un fiore, un frutto, gli insetti, gli uccelli, gli animali e i corpi umani.
Mi resi conto allora, ancor più chiaramente, che il ‘Potere Creativo’ era la Fonte stessa di ogni ‘attività
intelligente’ nell’universo.
Se l’umanità possedeva un’intelligenza, era soltanto perché l’aveva attinta dalla ‘Fonte Universale di
Ogni Esistenza’.
Mi fu mostrato, inoltre, che il Divino Potere Creativo operava sempre secondo certi principi di
costruzione fondamentali ed esatti.
Mi venne mostrato che:
Proprio come gli uomini hanno delle caratteristiche evidenti ed una ‘natura’ ben definita nel loro
presentarsi al mondo in generale, così anche il POTERE CREATIVO possedeva una ‘Natura’
chiaramente definita – caratteristiche distinte – che poteva essere facilmente riconosciuta nella maniera
in cui tutte le cose viventi, piante, animali, uccelli, uomini, erano costruiti e mantenuti.
‘Vidi’ che questi ‘principi’ e ‘caratteristiche’, chiaramente osservabili nel processo della creazione, erano
delle LEGGI stabilite, invariabili, che governavano tutta l’esistenza.
Queste LEGGI fanno talmente parte della vita da non essere mai messe in dubbio. Sono costanti e
consistenti – ma non esisterebbero leggi del genere se non ci fosse alcun Potere Creativo Intelligente,
che Si manifesta attraverso l’universo. Questi ‘principi’ della creazione, le caratteristiche del Potere
Creativo Stesso, sono i seguenti:
(Li traduco nel vostro tempo presente in quanto questi ‘principi’ sono eterni.)
1. La ‘Natura’ del ‘Potere Creativo’ è CRESCITA.
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Ogni cosa vivente cresce sempre.
LA CRESCITA è una caratteristica universale, un principio costante dell’esistenza.
2. La ‘Natura’ del ‘Potere Creativo’ è NUTRIZIONE e NUTRIMENTO. Nutrizione e Nutrimento sono un
processo normale e meravigliosamente organizzato dentro i corpi, che è evidente per tutti coloro che si
danno la pena di considerarlo. La Nutrizione è fornita a tutti gli esseri viventi secondo le preferenze
individuali e il cibo viene digerito per promuovere la salute e il benessere. Quando nascono delle piccole
creature, il latte è già fornito dentro la madre, pronto e in attesa del neonato. Anche questo è un principio
misterioso dell’esistenza che nessuno può negare.
Nessuna scienza riesce a spiegare perché una funzione fortuita del genere sia nata originariamente
dentro il sistema per assicurare la sopravvivenza della specie. Si può comprendere la funzione stessa,
ma non il ‘perché’ né la molla principale della funzione.
3. La ‘Natura’ del ‘Potere Creativo’ è GUARIGIONE.
La Guarigione è una caratteristica naturale dell’esistenza e si può dire che sia un ‘Processo di
Perfezionamento’ naturale, che avviene per assicurare il benessere individuale, ma nessuno sa spiegare
che cos’è che stimola l’attività di guarigione.
4. La ‘Natura’ del ‘Potere Creativo’ è PROTEZIONE.
La Protezione è una caratteristica integrante del Potere Creativo, e ogni Sua attività apparentemente
‘miracolosa’ nel mondo è diretta verso la protezione. (Oggi i vostri libri di medicina descrivono i vari
sistemi protettivi nel vostro corpo, ma quando ero nel deserto io ‘vidi’ la caratteristica di Protezione
intrinseca al Potere Creativo Intelligente nel seguente modo.)
Mentre mi venivano presentati piante, uccelli e animali per un’osservazione ispirata, potei vedere come
ogni ‘necessità di protezione’ nei corpi era stata amorevolmente soddisfatta, con la massima attenzione
ai dettagli.
5. Questa caratteristica della ‘Protezione’ è combinata con l’altra caratteristica dinamica del
SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO.
Questo fu reso chiaramente evidente dal fatto che le creature viventi erano dotate di peli, pelliccia e
piume, per proteggerne la pelle e per fornire calore nel clima freddo e protezione dal caldo. Vidi che le
estremità sensibili delle dita erano tutte fornite della protezione appropriata di zoccoli o unghie.
Le sopracciglia proteggevano gli occhi dal sudore, le palpebre e le ciglia proteggevano gli occhi dalla
polvere e dai danni. Mi resi conto che gli animali che attiravano le mosche erano fornite di un tipo di coda
che li aiutava a liberarsene più rapidamente.
Quale amore e premura felici e gioiosi erano espressi in questi piccoli attributi fisici, che
sembravano tanto piccoli e insignificanti, eppure avevano una rilevanza così profonda per il
benessere di tutte le cose viventi. Queste squisitezze fisiche, in aggiunta al disegno fisico di
base, erano chiaramente il prodotto di un’Intelligenza, che intendeva che il creato fosse a suo
agio e felice – libero dallo stress, a cui l’uomo e la bestia sarebbero stati sottoposti, se questi
‘beni di lusso’ non fossero stati dati loro!
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Persino le funzioni naturali erano così intelligentemente e confortevolmente progettate da suscitare
gratitudine. Ogni cosa riposta così armoniosamente fuori di vista. Quanto benedetta, quanto fortunata era
l’umanità ad essere nata ad una vita così meravigliosamente pensata! Di nuovo le mie lodi si elevarono e
fui sollevato in una luce interiore dorata di estasiata meraviglia – poiché ora ‘vidi’ che, in aggiunta alla
libertà dallo stress, le creature viventi erano destinate anche ad esprimere la NATURA amorevole
esuberante del Potere Creativo. Per questo motivo erano dotate di arti: braccia, mani, gambe e piedi,
dita delle mani e dei piedi, per permettere loro di essere in grado di muoversi, correre, saltare e danzare,
per essere in grado di esprimere i loro pensieri e sentimenti intimi. Sentii persino che se l’umanità avesse
desiderato ardentemente di volare e di avere le ali, e se ci avesse creduto con tutto il cuore, l’avrebbe
potuto fare; alla fine avrebbe iniziato a far crescere qualcosa che l’avrebbe messa in grado di volare.
Fu a questo punto della comprensione della NATURA del ‘Potere Creativo’ che arrivai alla piena
consapevolezza dell’AMORE, che dirigeva i LAVORI del Potere Creativo Intelligente Universale.
Mentre meditavo su questo AMORE, mi resi conto che la ‘madre’ nella creazione nutre, protegge,
provvede ai bisogni e cerca di favorire la guarigione della prole; questa è l’attività dell’AMORE.
6. La caratteristica innata del POTERE CREATIVO INTELLIGENTE AMOREVOLE, che ha dato al
creato la sua forma e il suo ‘essere’ individuali, è il LAVORO.
Esso lavora per noi, in noi e attraverso noi.
Il suo ‘lavoro’ è sempre, sempre, sempre, dettato dall’AMORE.
Questa rivelazione cosmica mi riempì di gioia e di stupore. In che mondo meraviglioso vivevamo noi!
Questo fu il punto culminante della mia illuminazione e della mia visione complessiva della VERITÀ
riguardante la SORGENTE di TUTTA L’ESISTENZA.
Avevo già ‘visto’ la realtà dei corpi fisici, composti da varie comunità di ‘entità infinitamente minuscole’
identiche, che operavano in uno spirito di cooperazione e d’armonia per produrre i vari componenti del
corpo – carne, ossa, sangue, fino agli occhi e ai capelli.
L’unica differenza tra queste comunità stava nel tipo di lavoro richiesto dai loro scopi comuni.
L’IMPULSO DIVINO, che esisteva dietro a questa attività intelligente intenzionale nel corpo, non era
forse l’ispirazione e il fondamento della condotta dell’uomo, quando le persone lavoravano in armonia per
produrre un obiettivo pianificato? Esse attingevano intelligenza e scopo dal Potere Creativo, eppure
quanto diverso era il comportamento dell’uomo, quando era impegnato nelle costruzioni terrene o
in qualunque altro progetto comune, perché era inevitabilmente caratterizzato da discussioni e
discordia.
Fui guidato alla realizzazione del POTERE INFINITO della ‘Creatività Intelligente’, sempre attiva dentro
alla creazione, per mantenere l’ordine, la cooperazione, l’armonia, la produttività giornaliera, mai
uguagliato dall’uomo in nessun luogo e in nessun tempo.
7. LA SOPRAVVIVENZA era una caratteristica naturale del ‘Potere Creativo’. In ogni caso tutte le cose
viventi erano state dotate, in maniera meravigliosa, di tutto il necessario per crescere, per essere guarite
da malattie e da infortuni, per essere nutrite per mantenere sano il corpo, e per riprodurre la propria
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specie per assicurare la sopravvivenza su questa terra. Questa era l’unica realtà di cui l’umanità poteva
essere assolutamente sicura e la Sua attività era costante, anno dopo anno. Il sole, la luna, le stelle, tutti
rimanevano ai loro posti per millenni, ed era riconosciuto che ognuno aveva la sua traiettoria di
movimento – questo fenomeno faceva parte del grande piano per la sopravvivenza nella creazione.
Se le cose stavano così, come poteva non esserci la sopravvivenza della fiamma eterna del Potere
Creativo Intelligente Amorevole nascosta dentro le entità create di ogni genere nell’universo? Pertanto
questo mondo non era altro che un’ombra e un’immagine dei mondi nascosti del Potere Creativo
Intelligente Amorevole al di là di questa dimensione. La Realtà dell’interezza della creazione stava oltre
questo mondo visibile.
8. Una caratteristica intrinseca al Potere Creativo Intelligente Amorevole era il RITMO.
Vidi che c’era un RITMO in funzione nel mondo.
Ogni cosa era soggetta a stagioni, che davano una fioritura e una gemmazione della vita, una stagione di
crescita che culminava nella maturazione e nella mietitura, e la produzione di semi, che assicuravano la
sopravvivenza delle piante. Poi c’era il graduale smorzarsi e il periodo di riposo dell’inverno. Ma a
nessuna cosa creata e vivente veniva permesso di estinguersi. Il sole e la luna esprimevano queste
caratteristiche dentro l’universo. Questo ritmo poteva essere visto persino nelle femmine delle cose
viventi.
Pertanto, ogni cosa nel creato aveva il suo momento di comparsa e di raccolto. Ne conseguiva che
l’uomo stesso era soggetto alle ondate di crescita e successo e alle ondate di inattività.
9. Una caratteristica intrinseca al Potere Creativo Intelligente Amorevole era LEGGE E ORDINE.
L’ordine e la regolarità costanti, evidenti nella creazione, anche nel governare le minuscole entità
(‘cellule’) dentro il corpo, erano stupefacenti e superavano di gran lunga qualsiasi sforzo umano. Perciò,
l’intero universo stava operando sotto un sistema perfetto di LEGGE & ORDINE.
Mi resi conto, a livelli sempre più elevati di esaltazione spirituale, che il ‘potere creativo’ mostrava
un’intenzionalità intelligente ed una sollecitudine amorevole per tutte le cose viventi. Mi resi conto che la
vita non era qualcosa di nebuloso o amorfo, bensì un potere creativo intelligente amorevole, che potevo
effettivamente sentire dentro di me come uno stato tremendamente elevato di essere, di percezione,
radiosità, estasi, gioia, amore. Sapevo di essere un tutt’uno con esso – pieno di esso – ed ero uno con
tutto quello che mi circondava e uno con il cielo e le stelle.
E – la cosa più meravigliosa e gloriosa di tutte – la stessa ‘Natura’ e ‘Funzione’ di questo ‘Padre’ –
Potere Creativo’ era quella di operare per creare gioia, bellezza e agio per assicurare il benessere
dell’umanità, di operare dentro l’umanità per fornire gioia interiore, salute e benessere, e di operare
attraverso l’umanità, ispirandola con nuova consapevolezza e comprensione.
Visioni meravigliose di creatività gloriosa si presentarono nella mia mente. Una volta diventati davvero
‘uniti’, canali e strumenti purificati del ‘Potere Creativo Intelligente’, saremmo potuti ascendere
gradualmente in coscienza fino ad esprimere davvero, attraverso le nostre menti e i nostri cuori, la
‘NATURA’ stessa del ‘Potere Creativo Universale’. Allora la ‘vita sulla terra’ sarebbe diventata
realmente uno ‘stato celestiale’ in ogni momento e noi saremmo entrati in uno stato di vita eterna!
Deve essere sicuramente questo il vero scopo dietro la creazione, pensai. E con un impeto di esultanza
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e di gioia amorevole mi sovvenne, che era questo lo scopo a cui miravano l’evoluzione e lo sviluppo
dell’uomo!
Ma – persino in questo tempo presente, sebbene l’umanità fosse così tanto imperfetta nel suo
comportamento, assolutamente nulla le era impossibile in futuro, dato che, malgrado le sue malefatte,
ella era una con il ‘Potere Creativo’ e il ‘Potere Creativo’ era dentro di lei, dandole vita e ogni altra cosa
necessaria.
Tutta questa consapevolezza mi elevò al colmo del rapimento, dell’euforia e dell’estasi suprema, tanto
che riuscivo a malapena a sopportarlo. Sentii che il mio corpo si sarebbe dissolto per via dell’espansione
del Potere dentro di me. La LUCE s’irradiava su di me e potevo vederLa tutt’attorno a me, illuminare la
scena del deserto.
Il mio cuore cantava le lodi. Quanto era meraviglioso e bello il Potere Creativo Amorevole, che operava
in, attraverso e per noi, incessantemente!
Che MIRACOLO era la creazione!
Gridai ad alta voce:
‘TU sei la SORGENTE di ogni ESISTENZA, sia il creatore, sia manifesto dentro e attraverso il creato:
non esiste nulla nell’intero universo che sia in disparte o separato dall’infinità eterna, illimitata, della VITA
DIVINA, Coscienza del Potere Creativo – che tu sei, - allora com’è possibile che l’umanità sia così
piena di peccato – e perché gli uomini soffrono di malattie, miseria e povertà? Dimmelo, o
amorevolissimo ‘Padre’ Potere Creativo, perché sono stato pesantemente gravato dal dolore per le
loro vite miserabili .”
Allora mi fu mostrata la realtà della ‘condizione terrena’ di tutte le cose viventi.
Mi sentii immensamente eccitato perché, finalmente, sarei stato in grado di capire com’era che un
‘Potere Creativo’ Divino così amorevole potesse permettere che la Sua creazione fosse sottoposta a
tale miseria.
Mi fu mostrato come ogni cosa vivente nel creato dovrebbe essere perfettamente sana, curata, nutrita,
protetta, guarita, mantenuta nella pace e nell’abbondanza, prosperando in una società tranquilla di
‘esseri’ che manifestano soltanto amore gli uni agli altri.
(Tuttavia, nel momento della creazione, nascevano due IMPULSI DI BASE, che assicuravano
l’individualità, ed erano questi che controllavano la coscienza dell’umanità.
Questi IMPULSI mi furono spiegati in dettaglio, ma questa conoscenza è riservata per una Lettera futura,
quando sarete in grado di comprenderla meglio.).................................
Mi venne mostrata la seguente vivida visione.
Prima di tutto, vidi un neonato come ‘luce’, una forma di vita del ‘Potere Creativo’.
Mentre il neonato cresceva, diventando bambino e poi uomo, io vidi la pura LUCE del ‘Potere Creativo’
affievolirsi gradualmente e poi oscurata del tutto in lui da un involucro denso di catene e cinghie.
Mi chiedevo quale fosse il significato della visione e nella mia mente arrivò una chiara comprensione, che
può essere espressa con le seguenti parole:
“Dalla nascita alla morte – gli uomini credono e sostengono che i loro cinque sensi, della vista,
dell’udito, del tatto, dell’olfatto e del gusto, affermino correttamente la ‘realtà’ di essi stessi e
dell’universo che li circonda. Perciò, dato che essi attingono il loro potere mentale direttamente
dal ‘Potere Creativo’ Divino, viene fatto ad essi secondo le loro credenze.

CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ 18

Lettera 1

Ogni cinghia rappresenta i pensieri abituali, le reazioni alle persone ed agli eventi, i pregiudizi, i rancori,
le ostilità, le ansie e i dispiaceri di un uomo i quali, tutti, lo bloccano e non fanno entrare la Luce della sua
visione interiore attinta dal ‘Potere Creativo’. Così egli entra nell’oscurità, ma non lo sa. Crede di stare
crescendo e diventando maturo alla maniera del mondo, che lo metterà in grado di procedere e di fare
‘bene’ – avere successo – che è lo scopo della maggioranza delle persone sulla terra.
Infatti, quanto più maturo e abile nei modi del mondo egli diventa, tanto più densamente le sue catene e
le sue cinghie lo imprigionano nella morsa degli IMPULSI gemelli di ‘Attrazione-Repulsione’.
Inoltre, ogni catena è forgiata da desideri egoistici e illusori, da avidità, aggressione, violenza e
devastazione. Queste catene pendono pesanti attorno a lui e ne opprimono la psiche, che è il ‘potere
creativo della coscienza’ nel suo intimo profondo. Le catene e le cinghie lo legheranno sempre più
stretto, ogni anno che passa, finché egli non si renderà conto di quello che sta facendo a se stesso e si
pentirà sinceramente di ogni cinghia e catena e farà l’ammenda dovuta agli altri che ha danneggiato.
Con questa visione imparai un importantissimo aspetto dell’esistenza. L’uomo stesso nasce con ogni
potenziale di farsi una bella vita, ma egli stesso, soddisfacendo i suoi desideri egoistici e le sue inimicizie,
crea una prigione di miseria per se stesso, da cui non c’è scampo fino al momento in cui egli si renderà
conto della VERITÀ DELL’ESISTENZA.
Tutti i problemi di un’esistenza dura stanno dentro i processi di pensiero dell’uomo stesso!
Soltanto le ‘forme di coscienza’ delle persone, i loro pensieri, le loro parole, i loro sentimenti, le loro
azioni, creano una densa barriera tra la loro coscienza e la Coscienza Creativa Universale, che
compenetra l’universo, in ogni foglia, albero, insetto, uccello, animale ed essere.
Mi furono mostrate inoltre le LEGGI DELL’ESISTENZA, che controllano la capacità umana di creare
ambiente e circostanze nuovi, relazioni, successo o fallimento, prosperità o povertà.
Qualunque cosa l’uomo CREDA profondamente di essere, buono o cattivo, è ciò che egli diventerà.
Qualunque cosa l’uomo TEMA che gli altri gli faranno, è ciò che questi faranno.
Qualunque cosa l’uomo SPERI che gli altri facciano a lui, deve prima farla lui a loro, poiché allora starà
creando un ‘modello di coscienza’, che ritornerà a benedirlo nella misura in cui egli ha benedetto gli
altri.
Qualunque sia la malattia di cui l’uomo HA PAURA, egli ne cade preda, poiché avrà creato un
‘modello di coscienza’ proprio della cosa che meno vuole sperimentare.
Qualunque cosa sia emanata dalla mente e dal cuore dell’uomo – gli ritorna a tempo debito in una
forma o un’altra, ma ricordatevi che una cosa genera sempre un’altra simile a se stessa. Pensieri
fortemente emotivi sono ‘semi di coscienza’, piantati nell’orbita della coscienza personale dell’uomo,
che cresceranno dando un raccolto simile, che egli dovrà mietere.
Questi sono i frutti del libero arbitrio.
Non esiste alcun modo in cui l’uomo possa sfuggire a ciò che pensa, dice o fa – poiché egli è
nato dal potere della Divina Coscienza Creativa ed è parimenti creativo nella sua capacità
immaginativa.
Coloro che desiderano del bene per se stessi, devono prima darlo agli altri. Che la loro stessa esistenza
sia una benedizione per gli altri.
Quando persone del genere sono in armonia con tutti gli altri, allora esse sono perfettamente
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sintonizzate con il potere della coscienza creativa universale
ed entrano nel flusso della ‘natura’ del Padre, che è crescita, protezione, nutrimento, guarigione (fisica,
mentale, spirituale), soddisfacimento dei bisogni, entro un sistema di legge e ordine.
Come posso descrivervi il mio ardore interiore, la mia luminosità e la mia brillantezza
trascendenti di gioia e i forti sentimenti di amore, che s’impadronirono del mio essere intero con
la loro intensità, finché non gridai per la pressione dentro la mia mente e il mio cuore. Era così
potente che sembrava dissolvere completamente la mia forma fisica. Mentre ricevevo tutta questa
comprensione suprema e sublime della Realtà, della Sorgente del Nostro Essere, e della vera
natura della creazione stessa – e dell’umanità -, fui elevato nello spirito e il mio corpo divenne
leggero come l’aria.
In quel momento, quando venni elevato in questo modo dentro al Divino Potere Creativo Stesso, ero
quasi una ‘Persona Divina’ io stesso, sperimentando un elevato grado della ‘Natura’ del ‘Potere
Creativo del Padre’ dentro di me e sentendo la Sua stessa spinta e premura amorevole per tutta
l’umanità. Perciò in seguito potevo dire in verità: “Soltanto io conosco ed ho visto il ‘Padre’”.
Quanto desideravo in quel momento insegnare, guarire, confortare, elevare, nutrire e portare via il dolore
e la miseria della gente.
Non vedevo l’ora di liberare gli uomini dalla loro paura di un mitico ‘dio vendicatore’!
Quando sarei tornato a raccontare loro la verità, oh, come avrei messo in evidenza la ‘realtà’ del ‘Potere
Creativo del Padre’ – L’AMORE PERFETTO – che soddisfaceva ogni loro necessità. Tutto quello che
dovevano fare era “chiedere, cercare, bussare” e ogni cosa che necessitavano – di qualunque tipo –
sarebbe stata concessa loro.
Con quanta gioia avrei raccontato loro la ‘buona novella’, che la ‘redenzione dalla sofferenza’ era alla
loro portata, se solo avessero fatto i passi necessari per purificare le loro menti e i loro cuori dagli
IMPULSI GEMELLI dell’‘essere’ manifesto.
Doveva essere abbastanza semplice, pensai, dato che non serviva altro che comprensione e
autocontrollo.
(-Io sono disceso verso le vostre vibrazioni per ritornare al mio effettivo stato d’animo durante il periodo
che passai nel deserto. Sarà un aiuto incommensurabile per la vostra stessa comprensione, se cercate
di entrare nel mio ‘stato di coscienza’ di quei tempi. Tante cose, come le mie opere di guarigione e il
‘camminare sulle acque’, vi diventeranno chiare. Saranno viste come una conseguenza naturale della
mia nuova comprensione del ‘Potere Creativo del Padre’.
Se leggerete i vangeli di Matteo e di Marco, le loro testimonianze avranno un significato nuovo per voi.-)
Per ritornare alle ultime ore della mia illuminazione – eccomi qui, nel deserto, in possesso della chiara
comprensione che l’uomo stesso (non per colpa sua) crea la barriera contro la sintonia con il ‘Potere
Creativo del Padre’, ed ora desideravo ardentemente ritornare in fretta per insegnare, guarire,
confortare, asciugare le lacrime di coloro per i quali provavo tanta pietà.
E tuttavia ero riluttante a lasciare questo luogo ‘sacro’, dove ero stato così illuminato e trasformato nello
spirito.
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D’altro canto, quale futuro meraviglioso avevo davanti a me!
Avrei attraversato tutte le città e i paesi, raccontando a tutti quelli che avrei incontrato – la BUONA
NOVELLA! ‘Il Regno di Dio’, quel luogo in cui ogni malattia scompariva e ogni bisogno era soddisfatto,
era dentro di loro! Dato che sapevo che il ‘Padre’ ed io eravamo ‘uno’, ora che la mia mente era purificata
dai vecchi pensieri e dalle vecchie idee, avrei portato loro guarigione dalle malattie e dalle infermità.
Avrei insegnato loro come alleviare la propria povertà.
Quando la COSCIENZA DEL PADRE dentro di me iniziava ad affievolirsi e gradualmente ritornavo alla
coscienza umana, diventai consapevole dei crampi di fame nonché di un ritorno al mio condizionamento
e modo di pensare umani.
Le mie reazioni alle mie esperienze delle sei settimane iniziavano a cambiare. La mia normale
consapevolezza umana di ‘me’ e dei miei desideri prese il sopravvento nei miei pensieri .
‘Una cosa così sorprendente e totalmente inattesa è successa a me!’ esultai. ‘Mi è stata data una
conoscenza che va ben oltre qualsiasi conoscenza mai data a qualunque altro uomo.’
Ero trionfante nel rendermi conto che, finalmente, il mio dubbio e la mia ribellione contro il ‘dio’
vendicatore dei Giudei Ortodossi Tradizionali erano stati convalidati. Avevo avuto ragione io, dopotutto!
Chi avrebbe mai sospettato che la mente umana potesse essere così altamente creativa, che un
pensiero o un desiderio fortemente mantenuti si sarebbero in effetti manifestati nel regno visibile? Mi resi
conto che Mosè doveva sapere qualcosa in merito, in quanto aveva realizzato alcune cose strane
quando il popolo ebraico aveva avuto un disperato bisogno di aiuto.
Egli era diventato un leader e aveva cambiato il corso degli Israeliti precedentemente fatti schiavi in
Egitto.
Adesso sarei potuto ritornare e liberare la mia gente dal controllo rigido dei loro stessi Insegnanti.
Ora i crampi di fame divennero intensi. Mi venne in mente che avrei potuto trasformare in pane le pietre
per soddisfare il mio desiderio di cibo, poiché mi ricordavo che il ‘Potere Creativo del Padre’ operava
attraverso la mia mente e, perciò, ogni cosa nell’universo sarebbe stata soggetta a un mio comando.
Stavo per pronunciare la ‘parola’, che avrebbe trasformato le pietre in pane, ma qualcosa in me mi fermò
bruscamente.
Mi sovvenne, con forza, che la ‘Coscienza Creativa del Padre’ era protezione perfetta, nutrimento
perfetto, soddisfacimento della necessità, e così si sarebbe saziata la fame, se avessi chiesto sollievo al
‘Padre’.
Mi resi conto che se il piccolo ‘io’, il me umano, nel mio bisogno, avesse usato il ‘Potere Creativo’ per
motivi egoistici, avrei eretto una barriera tra la ‘Coscienza Creativa del Padre’ e me stesso, e tutto
quello che avevo appena imparato poteva benissimo essermi tolto.
Questo mi spaventò, e prontamente chiesi al ‘Potere Creativo del Padre’ nuova forza che mi avrebbe
riportato alle abitazioni e a Nazareth. Chiesi, inoltre, sollievo dalla fame in una forma che sarebbe
stata giusta per me.
Immediatamente i morsi della fame si placarono e sentii un impeto d’energia fluire attraverso tutto il mio
corpo. Così dimostrai che tutto quello che avevo visto, udito e compreso era ‘realtà’ e non una qualche
vana fantasia, nata dal periodo che avevo passato nel deserto digiunando e da solo.
La mia nuova energia mi mise in grado di superare in fretta gli aspri sentieri mentre uscivo dal deserto.
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Lungo la strada incontrai un uomo ben vestito dall’aria dolce e amabile. Mi salutò calorosamente,
esprimendo preoccupazione nel vedere il mio aspetto rozzo e trascurato e la perdita di forma.
Volentieri egli mi fece sedere su una roccia e condivise il suo ottimo pasto di carne e pane con me. Mi
chiedevo perché mai si trovasse in un luogo così desolato e da dove fosse venuto. In risposta alle mie
domande, egli non fece altro che sorridere, e non sembrò affatto sorpreso, quando dissi che ero stato nel
deserto per tanti giorni da aver perso la cognizione del tempo. Gli spiegai com’ero stato illuminato
riguardo alla vera natura del Creatore del mondo e come mi erano state mostrate le Leggi Naturali
dell’Esistenza. Egli non fece altro che sorridere e annuire.
‘Sto ritornando dalla mia gente per insegnare loro tutto quello che ho imparato’, dissi gioiosamente.
‘Pensi! Sarò in grado di guarirli e di portare loro sollievo da ogni malattia e problema.’
Lo sconosciuto rispose tristemente: ‘Ci vorranno molti millenni.’
Stavo per rimproverarlo per la sua mancanza di fede quando mi resi conto che era scomparso.
Allora seppi che un Messaggero Divino era venuto a soccorrermi con del buon pane e della carne – e a
darmi un avvertimento compassionevole, che avrei potuto scoprire che la mia missione non sarebbe
stata poi così semplice, malgrado il mio entusiasmo. Fui ridimensionato dal suo avvertimento. Il mio
entusiasmo s’indebolì. Il tragitto fino al primo villaggio lungo la mia strada sembrava senza fine. Oh,
come un cambiamento nel pensiero umano produce un cambiamento nello stato d’animo!
Mi sovvenne che avrei potuto provare ulteriormente la verità di tutto quello che mi era stato mostrato
saltando sopra l’orlo di un precipizio, che avrebbe abbreviato di molto il mio viaggio. Mentre stavo per
farlo, mi arrivò impetuosamente che stavo cercando di ‘provare’ che il mio periodo di illuminazione era
stato reale. Se richiedevo una prova del genere, allora ero in uno stato di dubbio e mi sarei
probabilmente ucciso, e inoltre mi era stato dimostrato che, in ogni evenienza, potevo elevare i miei
pensieri al ‘PADRE – COSCIENZA CREATIVA’ e chiedere una soluzione per ogni problema. Quanto in
fretta avevo dimenticato la Verità!
Così pregai, appassionatamente, chiedendo perdono per essere stato così debole da
assecondare le mie stesse fantasie e da cercare un mio modo di fare le cose.
Di nuovo, la risposta arrivò con una forza rinnovata e con una maggiore sicurezza del passo, mentre mi
arrampicavo sul terreno difficile. Scoprii inoltre che stavo coprendo lunghe distanze così in fretta che mi
sembrava di essere uscito al di fuori del computo normale del tempo e di trovarmi in una dimensione più
leggera, dove l’esperienza umana era elevata al di sopra della sua pesante schiavitù del dispendio
faticoso d’energia. Camminare era talmente facile da essere ora rinvigorente. Esultai per il fatto di aver
trovato la chiave della ‘vita più abbondante’!
Un attimo dopo, sentendomi così a mio agio, la mia mente iniziò a vagare e pensai al mio incontro con lo
sconosciuto e alla gentilezza che mi aveva dimostrato. Ma mi ricordai anche del suo avvertimento, e di
nuovo la mia vecchia natura si riaffermava e sentivo una profonda ribellione per il fatto che egli si era
permesso di dirmi come sarebbe andato il mio lavoro. Decisi che egli non sapeva nulla del mio futuro e
scartai il suo avvertimento.
‘Perbacco’, pensai, ‘con la mia conoscenza potrei compiere cose che nessun uomo ha compiuto mai
prima. Invece di lottare in una vita difficile, potrei iniziare ad accumulare ricchezze con facilità, attirare dei
seguaci dovunque vada e condividere la mia conoscenza con loro, per rendere più facili anche le loro
vite. Posso eliminare ogni dolore e sofferenza.’
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Mentre contemplavo i molti luoghi che avrei potuto visitare con tanta facilità, sentivo che stavo sfiorando
la superficie del terreno, salendo fino a raggiungere il picco più alto di una montagna erta, che dominava
dall’alto la campagna sottostante.
Eccola lì, tutta distesa davanti a me. Sentivo risorgere in me l’entusiasmo di prima. Ebbene, sarebbe
stato così semplice radunare tutte le persone e condividere tutta la mia conoscenza con loro. Sarei
diventato potente, persino famoso, come l’uomo che salvava l’umanità da tutte le sue malattie e tutti i
suoi guai. Avrei guadagnato la loro ammirazione e il loro rispetto e non sarei stato ricordato più come un
individuo ozioso e indegno.
Con uno shock tremendo, tutto quello che mi era stato insegnato così recentemente, soltanto poche ore
prima, ritornava nella mia mente con grande forza e chiarezza.
Non mi era forse stato insegnato che l’unico modo in cui potessi mai prosperare era quello di
abbandonare la mia volontà egoistica e rivolgermi al ‘PADRE’ per l’assistenza in ogni cosa che
intraprendevo?
Allora mi ricordai che la creazione aveva i suoi propri scopi speciali da realizzare. Il processo di
individualizzazione aveva creato il ‘tira e molla’, il ‘dare e prendere’ nel comportamento umano. Sebbene
queste caratteristiche umane causassero grande tormento nelle loro vite, non era proprio il tormento che
spingeva le persone a cercare dei modi migliori di vivere per trovare la vera felicità? Mi resi conto che i
mali dell’umanità avevano un loro posto nello schema dell’esistenza umana.
Era giusto per me portare delle informazioni privilegiate alla gente per annullare gli effetti del
‘processo di individualizzazione’?
Mi rendevo conto che avevo pensato dal ‘punto centrale’ della mia individualità, ‘dall’ego’, ed era la
spinta dell’ego che creava le barriere tra l’umanità e la ‘Coscienza Creativa del Padre’. Pertanto, il mio
‘punto centrale del desiderio umano’ doveva essere superato, se volevo vivere in perfetta armonia con
mio ‘Padre’, come era mia sincera intenzione. E così continuai lungo la mia strada, meditando su quello
che ci sarebbe stato in futuro e su come poter superare meglio gli impulsi che governavano la mia
umanità, per rimanere nel Flusso della ‘Coscienza del Padre’, da cui avrei attinto ispirazione, guida,
risposte ai problemi, il mio nutrimento quotidiano, la salute quotidiana, la protezione quotidiana. Infatti, mi
resi conto che mentre rimanevo nell’ambito di questo Flusso giornaliero della ‘Coscienza del Padre’,
nessun male avrebbe potuto mai avvicinarsi a me e ogni mia necessità sarebbe stata soddisfatta. E
quello che era più importante:
la ‘Coscienza del Padre’, operando attraverso di me, avrebbe fatto qualunque cosa occorresse per le
persone con un disperato bisogno di guarigione e conforto.
Sempre dovevo vincere la mia ribellione contro le dure realtà dell’esistenza e ascoltare la ‘voce interiore’,
conformandomi alla ‘Volontà Superiore’ del ‘Padre’. Questa ‘Volontà Superiore’ era ‘Amore Perfetto’,
rivolto interamente alla promozione del mio bene supremo. Sarebbe stato estremamente sciocco, mi resi
conto, continuare sul sentiero della ‘volontà egoica’, che aveva dettato il mio comportamento fino a quel
momento.
Fu allora che fui ispirato a parlare alla gente in parabole. Coloro che erano pronti per ricevere la
conoscenza, avrebbero capito e ne avrebbero fatto buon uso.
Ma, come risultò poi, nemmeno i miei discepoli riuscivano a liberarsi dalla dottrina giudaica abbastanza
da essere in grado di capire il principio della coscienza o l’attività del ‘Potere Creativo’ Divino dentro la
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creazione. (Fino ad ora sono rimasti un mistero per tutti, tranne che per le persone spiritualmente
illuminate.)
Nemmeno le parole spirituali d’illuminazione possono essere immediatamente, pienamente, comprese
dalla mente umana; pertanto, per essere giustamente comprese, queste Lettere devono essere lette
lentamente e devono essere accompagnate da molta meditazione e preghiera.
Ricordatevi, se non riuscite a diventare come un ‘bambino’ (liberandovi della confusione inutile di
credenze, pregiudizi, risentimenti, ambizioni e impulsi egoistici), con una mente piena di meraviglia e
fede assoluta, non sarete in grado di assorbire queste pagine come dovreste.
Per diventare un ‘bambino’, dovete fare uno sforzo per disfarvi di ogni passato condizionamento mentale.
Se state soffrendo mentalmente/emotivamente/fisicamente, è soltanto perché, qualunque siano state le
vostre credenze più sincere, esse non sono state d’aiuto per voi; non hanno favorito il vostro benessere.
È ora di esaminare la vostra MENTALITÀ. Ne siete contenti?
Potete fare delle scelte, e mentre le fate, potete chiamare il ‘Padre’ ad aiutarvi a fare i cambiamenti, e
l’aiuto vi sarà dato di sicuro – a condizione che non dubitiate.
Pertanto vi incoraggio a continuare a leggere ed assorbire le pagine successive. Voglio inculcarvi la forza
della vostra mentalità – che è la somma totale di tutta la vostra programmazione conscia e subconscia.
È essenziale che voi comprendiate, che nulla di questa mentalità umana ha le sue origini nella
dimensione spirituale.
È interamente terrena e probabilmente piena di idée mitiche, pregiudizi, concetti sbagliati, risentimenti,
ricordi nascosti di ferite passate e modi abituali di affrontare gli alti e i bassi della vita. La vostra mentalità
umana (comprese tutte le idée o credenze religiose) determina il vostro mondo, le vostre relazioni, le
vostre esperienze, i vostri successi, i vostri fallimenti, la vostra felicità e infelicità. È responsabile persino
delle vostre malattie, del vostro disagio e dei vostri incidenti. Nulla accade per caso. Tutto viene tessuto
dai fili interiori della vostra coscienza personale – pensieri, aspettative, credo nella vita, nel destino, in
‘Dio’. Voi vivete in un mondo fatto da voi stessi. Ecco perché dei bambini cresciuti nello stesso ambiente
risultano diversi. Ognuno ha una sua Mentalità individuale, costruita secondo i tratti caratteristici innati.
Se, dalla nascita, non aveste una Mentalità che si sviluppa, sareste altrettanto inconsci quanto una
statua, privi di sentimenti, risposte e pensieri. Indifferenti, fissereste il mondo, e mentre potrebbe esserci
una gran quantità di attività intorno a voi, nulla violerebbe la vostra coscienza, poiché sareste privi di
reazione. Nulla vi renderebbe felici o infelici, nemmeno se una bomba esplodesse nelle vicinanze.
Senza una Mentalità, voi non avreste alcuna vita, alcuno sviluppo, alcun male, alcun bene. Il TIPO di
mentalità che avete, determina la qualità della vostra vita. Questa è la primissima Verità dell’Esistenza,
che io desidero che realizziate e comprendiate appieno.
Inoltre, finché vivrete, porterete la vostra mentalità con voi, ovunque andiate.
Non c’è scampo da questo e, giorno dopo giorno, continuerà a creare per voi il tipo di esistenza che
avete vissuto in passato. Molte persone passano la loro vita intera credendo di essere sfortunate.
Pensano che gli altri siano stati cattivi, sgarbati, vili nei loro confronti, e rendono la propria vita totalmente
infelice.
Credono che ‘altre persone’ litighino con loro e creino costantemente delle difficoltà, mentre esse sono
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assolutamente non colpevoli di qualunque provocazione.
Al contrario, le ‘altre persone’ non sono colpevoli. È la mentalità personale che attira a loro le condizioni
negative.
Molte persone sono riluttanti a credere di essere responsabili, esse stesse, dei propri guai. Alcune
persone hanno maggiori difficoltà ad affrontare le proprie inadeguatezze di quanta ne abbiano coloro i
quali hanno la forza interiore e la fiducia in sé per guardarsi onestamente e con coraggio.
Una Preghiera Sincera attira nella mente la ‘Coscienza Creativa del Padre’, e quietamente,
segretamente, essa purifica la coscienza umana da tutto quello con cui il ricercatore non si sente più a
suo agio. Si tratta, inevitabilmente, di un processo molto graduale di purificazione e sviluppo interiori.
SCHEMI EMOZIONALI.
I vostri schemi emozionali possono essere altrettanto dannosi per il vostro benessere generale quanto la
vostra mentalità.
Assieme, la vostra mentalità e i vostri schemi emozionali sono i vostri strumenti creativi. Assieme, essi
creano gli elementi necessari per i beni, gli eventi e le circostanze del futuro.
Questi STRUMENTI CREATIVI operano nella vostra vita, sia che lo vogliate sia che non lo vogliate.
È molto più difficile scoprire i vostri atteggiamenti emotivi radicati, sia consci sia inconsci, che riconoscere
il vostro condizionamento mentale.
Le persone possono essere ossessionate da schemi emozionali negativi ed esserne totalmente ignare,
poiché sono coperti dalle emozioni del momento, che nascono dalla routine quotidiana.
Per scoprire quali sono davvero i vostri schemi emozionali, fatevi delle domande come quelle che vi
presento in seguito, e siate totalmente onesti con voi stessi. Cercare di nascondervi davanti alla verità
dei vostri schemi emozionali non è altro che ingannare voi stessi e impedire a voi stessi di raggiungere lo
stato gioioso dell’esistenza di cui eravate destinati a godere.
Come vi sentite realmente riguardo alla VITA? Voglio che scriviate una lettera affettuosamente
compassionevole a voi stessi, raccontandovi esattamente come vi sentite mentre rispondete alle
seguenti domande:
Siete felici di essere vivi o preferireste poter smettere di vivere? Se la vostra risposta veritiera è la
seconda, allora avete un atteggiamento negativo verso l’esistenza e siete in guerra ad un livello profondo
dentro voi stessi.
Sapete, al livello conscio, che dovete continuare la vostra vita quotidiana, ma al livello più profondo,
vorreste smettere. La guerra interiore vi impedisce di attirare a voi tutto quello che potreste sperimentare
con uno schema emozionale positivo.
Come vi sentite in realtà riguardo ai vostri parenti? C’è forse qualche ostilità nascosta, che non volete
ammettere o della cui esistenza non vi siete resi conto?
Come vi sentite riguardo al vostro impiego, ai colleghi, ai divertimenti, alle altre razze, ecc.?
Annotate tutte le scoperte riguardanti voi stessi e mettete via la lettera in un luogo sicuro.
Questo lavoro che avete fatto per voi stessi, è per voi stessi – soltanto a vostro beneficio. Non l’avete
fatto per rendervi migliori come persona, o per far piacere a ‘Dio’, o per ottenere l’approvazione di altre
persone. Avete fatto questo lavoro per rimuovere i blocchi interiori alla vostra evoluzione spirituale e alla
vostra felicità definitiva.
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Se decidete di cambiare la vostra vita, leggendo queste Lettere ogni giorno, vi consiglio di
mettere la vostra lettera con la data in un luogo sicuro. Rileggetela fra un anno e gioite dei grandi
cambiamenti che, vedrete, saranno avvenuti nella vostra mentalità. Vedrete che ci saranno stati
dei cambiamenti anche nelle vostre circostanze.
Ricordatevi che la preghiera e la meditazione, centrate interamente sul vostro Creatore, vi porteranno
nuova forza e nuove comprensioni che, a loro volta, porteranno dei cambiamenti nei vostri sentimenti e
nel vostro ambiente.
Quando pregate – non focalizzatevi mai sui vostri problemi – ma chiedete – sempre – il giusto rimedio.
Lasciate che sia il vostro Creatore a portarvi le giuste soluzioni, che la vostra mente umana è incapace di
trovare.
Per esempio – non dite mai al vostro ‘Padre’ Creativo quanto siete malati. Concentratevi sul Potere che
state ricevendo immediatamente nella vostra condizione (sebbene la vostra coscienza possa essere
troppo densamente umana per sentirlo) e ringraziate per la vostra rapida guarigione, e credeteci.
Quando ‘ringraziate’, voi state accettando, riconoscendo, credendo, imprimendo nella vostra stessa
coscienza, la realizzazione che la vostra preghiera ora sta dentro la ‘Coscienza d’Amore del Padre’ e
viene ‘processata’ per essere manifestata visibilmente a suo tempo, nel momento giusto. Quando ero in
Palestina, io ringraziavo sempre per l’opera, prima che fosse compiuta.
Dopo aver pregato, non uscite mai dalla vostra stanza per andare a raccontare alla gente quanto siete
malati o quanto terribile è la situazione personale o nazionale. Se avete chiesto al Padre Creatore di
risolvere i vostri problemi, le vostre finanze o una scarsa salute, che insulto per il Padre Creatore
continuare a tirar fuori le condizioni negative del passato! Così disfate immediatamente l’opera in cui è
impegnato il Padre Creatore.
Se, nella vostra mente, dopo la preghiera, le vecchie condizioni non sono diventate condizione negative
passate, allora ritornate alla preghiera, finché non riuscirete a scacciarvele dalla mente e credere
davvero che ogni cosa viene Divinamente sistemata – proprio in quell’istante. Ritornate sempre di nuovo
a ringraziare per i benefici che avete chiesto. Si materializzeranno di sicuro.
Ci sono molte migliaia di persone nel vostro mondo oggi, che fanno costantemente affidamento sul
Padre Creatore Universale per il soddisfacimento di ogni loro necessità e testimoniano le molteplici
benedizioni nelle loro vite.
Abbandonate le paure; non vi sono servite a nulla. Ora rivolgetevi al ‘Padre’ Creatore universale – come
la SORGENTE DEL VOSTRO ESSERE, della vostra concezione, della vostra crescita, del vostro
sviluppo, della vostra nutrizione, della vostra rigenerazione, della vostra guarigione, del soddisfacimento
di ogni vostra necessità, della PROTEZIONE, il tutto entro un sistema di LEGGE & ORDINE
SPIRITUALI.
Rendetevi conto che tutto questo meraviglioso lavoro è costruttivo, intenzionale, ben regolato.
Avete davvero una MENTE DIRETTIVA dietro di voi, dietro la vostra famiglia e le vostre condizioni di
vita. ABBIATE FIDUCIA IN ESSA.
Non permettete al vostro modo di pensare di rovinare l’Opera Creativa Divina!
Ricordatevi, soprattutto – che Io, il CRISTO, compii i miei cosiddetti miracoli soltanto perché mi rendevo
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conto che il ‘Regno di Dio’ era dentro di me e che potevo sempre contare sul fatto che mio ‘Padre’
Creatore avrebbe compiuto l’opera in e attraverso me.
Ricordatevi che avete una coscienza individuale solo perché l’avete attinta dalla ‘Coscienza Creativa
del ‘Padre’’. Quando la vostra coscienza personale sarà completamente purificata dalla negatività,
scoprirete che anche voi siete diventati un canale purificato della Coscienza Creativa del ‘Padre’. Sarete,
inoltre, una fonte gioiosa di crescita, nutrizione, guarigione, nutrimento, protezione, soddisfacimento delle
necessità, entro un buon sistema di legge e ordine organizzativi, per tutti quelli che entrano nella vostra
orbita. Questa influenza potente sarà estesa attraverso la vostra mente alle vostre famiglie, ai vostri
amici, ai vostri vicini, alle vostre campagne e ai vostri animali e ai vostri raccolti.
Proprio come l’elettricità passata attraverso le vostre mani accenderà un becco Bunsen in un laboratorio,
così le radiazioni della vostra FORZA VITALE gioveranno a tutti quelli che entreranno nel vostro raggio
d’influenza.
Questa era l’intenzione dietro la creazione. Voi eravate destinati ad esprimere la Coscienza Creativa
Universale attraverso la vostra mente e il vostro cuore. Io, il CRISTO, sono venuto in questo momento
per dimostrarvi come farlo.
Prima di tutto, considerate il mio ‘stato di coscienza’, mentre compivo i miei cosiddetti miracoli.
Io non dicevo una preghiera stabilita. Chiedevo semplicemente al Padre Creativo, che s’irradiava
attraverso la mia stessa coscienza, qualunque cosa fosse necessaria:
Mi rendevo conto e visualizzavo fortemente che la ‘Coscienza Creativa del Padre’ era una Forza
operante dinamica, che si manifestava attraverso il mondo visibile come:
Creatività, progettazione intelligente, crescita, nutrizione e nutrimento, protezione, guarigione,
rigenerazione, soddisfacimento di ogni necessità – il tutto entro un sistema di legge & ordine.
Mi rendevo conto che la ‘Coscienza Creativa del Padre’ avrebbe emanato tutta la Sua Natura
attraverso la mia coscienza, per entrare nella coscienza di coloro i quali chiedevano guarigione e
credevano sinceramente che l’avrebbero ricevuta. Sapevo inoltre che, se non avevano la ‘fede e
l’aspettativa della guarigione’, la coscienza negativa di questo tipo non sarebbe stata influenzata
dall’afflusso della NATURA della ‘Coscienza del Padre’ e non sarebbe avvenuta alcuna guarigione.
Mi rendevo conto anche che l’opera di guarigione, compiuta dalla Coscienza Creativa del Padre, era
realmente Amore reso visibile sulla terra.
Mi rendevo conto anche che tutta l’opera compiuta dalla Coscienza Creativa del Padre, entro il mondo
visibile, era amore reso manifesto – e ringraziavo.
Mi rendevo conto che dalla Coscienza Universale era venuta tutta le sostanza dell’universo – e
ringraziavo.
Mi rendevo conto che la ‘Coscienza Creativa del Padre’ era ‘l’operatore’ ed era eterna e infinita, e che
nulla – nulla tranne la mente umana – poteva fermarla dal compiere le sue opere.
Pertanto, liberavo la mia mente da ogni sentimento e pensiero umano, e sapevo che ero un canale
perfetto per ‘l’amore del Padre’, e sapevo che la volontà perfetta dell’amore del Padre sarebbe stata
compiuta nella persona che abbisognava di guarigione.
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Ma notate questo: sapevo anche che qualunque cosa fosse, nella coscienza di quella persona, ciò che
aveva causato la sua condizione disabile o menomata o malata, era stato eliminato dal suo corpo per il
momento. La questione era: la sua ‘coscienza’ normale avrebbe causato il ritorno della condizione
divinamente eliminata dal suo corpo?
Perciò dicevo alla persona che aveva ricevuto una guarigione: ‘Vai per la tua strada e non peccare più.’
Voglio che sappiate e crediate con tutto il cuore, che il mio stato di coscienza di quando ero sulla
terra, descrittovi nei paragrafi precedenti, è lo ‘stato di coscienza’ a cui anche voi dovreste
aspirare con tutta la vostra mente e con tutto il vostro cuore.
Le mie esperienze d’illuminazione nel deserto mi permisero di raggiungere la COSCIENZA DI CRISTO in
larga misura, mentre mi trovavo sulla terra. Ma voi potete seguire le mie orme, se avete la volontà di
farlo, ed io sarò sicuramente disponibile ad aiutarvi nel vostro viaggio. Potreste sentire la mia presenza,
se siete abbastanza sensibili da percepirla. Ma se per qualche tempo non sentite nulla, non abbattetevi,
perché mentre fate il lavoro per cambiare la vostra coscienza, potete essere assolutamente sicuri che vi
state sintonizzando alla mia COSCIENZA DI CRISTO e io sarò consapevole di tutto quello che vi sta
accadendo.
SAPPIATE che il vostro scopo sulla terra è quello di ascendere nella coscienza spirituale, finché non
trascenderete tutta l’umanità che attualmente vi blocca, finché, alla fine, anche voi non saprete
controllare gli elementi e diventerete un maestro.
Rendetevi conto, inoltre, che quando la coscienza mondiale sarà pienamente sintonizzata con la
‘Coscienza Creativa del Padre’, tutte le cose ostili al perfetto benessere dell’uomo scompariranno. Non
ci saranno più zanzare portatrici di malaria, locuste che distruggono i vostri raccolti, condizioni climatiche
difficili, infezioni, virus e ogni altra cosa che attualmente causa problemi per le cose viventi. Vivrete
dentro un manto di protezione universale.
Quando la vostra coscienza sarà in perfetta sintonia e armonia con l’Amore del Padre – allora anche voi
sarete divinamente protetti e diventerete dei canali di: progettazione creativa, crescita, nutrizione e
nutrimento, protezione, guarigione, rigenerazione, soddisfacimento delle necessità, legge & ordine.
L’AMORE DEL PADRE sarà operativo dentro la vostra mente, il vostro cuore, il vostro corpo e i vostri
affari.
Sarà operativo in tutti quelli verso cui dirigerete il suo potere.
Io, Cristo, desidero vivamente che queste LETTERE vengano rapidamente rese note e distribuite
alle persone che cercano la Verità. Se fate delle citazioni dalle mie LETTERE, per favore indicate
molto chiaramente la fonte:
LETTERE DI CRISTO, www.viadicristo.co.za,
(Titolo del libro: CRISTO RITORNA - RIVELA LA SUA VERITÀ)
CHRIST’S LETTERS, www.christsway.co.za , (Book Title: CHRIST RETURNS – SPEAKS HIS TRUTH)

