CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ
Introduzione alla LETTERA 7
Registratore: C’è un evento strano – miracoloso – collegato alla Lettera seguente.
Quando la Lettera 7 fu completata, al registratore venne detto chiaramente di usare la parabola dal
Vangelo di Matteo 13:3 come paragrafo iniziale.
Un po’ più tardi, le arrivò fortemente il suggerimento di inserire un paragrafo su pagina 2, segnandolo con
**.
La Lettera 7 venne stampata. Mentre stava mettendo insieme le pagine, lei fu sbalordita – scossa –
nello scoprire che metà della prima pagina era adesso occupata dalle parole:
Io sono la VITA, la VERITÀ e la VIA
che non erano state battute nel computer.
Sembrava essere una ‘nota a piè pagina’. Ma una nota del genere poteva essere scritta solo usando le
istruzioni precise e specifiche di Word Perfect per creare una ‘nota a piè pagina’.
Inoltre, normalmente alla nota vengono assegnate solo due righe. Una mezza pagina non sarebbe una
‘nota a piè pagina’!
Ancora sconvolta dall’evento, il registratore cercava in tutti i file del computer per vedere se, in qualche
momento, avesse usato una nota del genere per poi dimenticarsene – ma non trovò nulla.
Fu chiamato un tecnico del computer, gli fu mostrato il testo sul computer e la stampa stessa, ma egli
non fu in grado di spiegare come poteva essere successo. Fino a oggi, nessuno è stato in grado di
spiegarlo.
Per coloro i quali non ne fossero a conoscenza, questa affermazione, Io sono la VITA, la VERITÀ e la
VIA, fu fatta da GESÙ CRISTO, per descrivere se stesso durante la sua missione in Palestina.
Il testo era già stato citato e spiegato da Cristo su pagina 10 della Lettera 7, ma egli aveva usato le
parole in un ordine diverso.
Quando leggete i paragrafi segnati** su pagina 2, assieme alla ‘NOTA A PIÈ PAGINA’ su pagina 1, essi
assumeranno indubbiamente un nuovo significato per voi, dato che sono chiaramente collegati.
Prima di tutto, la dicitura dei paragrafi ** fu dettata energicamente e battuta sul computer e, in un qualche
momento immediatamente successivo, la ‘nota’ fu aggiunta su pagina 1.
Un altro mistero! Com’è che questa ‘nota a piè pagina’ non fu notata al momento della stampa?
Il registratore vive da sola. Nessun altro avrebbe potuto accedere al computer.
Il registratore considera questo intervento – e trasgressione alle procedure di Word Perfect – come la
firma personale di CRISTO… qualcosa che egli avrebbe potuto fare quando era sulla terra.
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LETTERA 7
Di nuovo sono io, il CRISTO, che vengo a voi attraverso una Lettera per chiunque possa ricevere le
mie parole.
La seguente parabola è applicabile alla vostra era moderna come lo era ai tempi dei giudei, 2001 anni fa.
Raccomando la sua verità a voi che leggete queste Lettere.
‘Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte dei semi cadde lungo la strada e vennero gli
uccelli e li mangiarono. Un’altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra; e subito germogliò,
perché il terreno non era profondo. Ma levatosi il sole, fu bruciata e, non avendo radice, inaridì. Un’altra
cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un’altra cadde nella buona terra e diede frutto,
dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta. Chi ha orecchi per udire, oda…’
Udite allora il significato della parabola del seminatore.

Io sono la VITA, la VERITÀ e la VIA
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Quando qualcuno sente il messaggio riguardante il regno e non lo comprende, il cattivo (la personalità)
strapperà via quello che è stato seminato nel suo cuore; questo è ciò che venne seminato lungo la
strada.
Per quanto riguarda quello che fu seminato sul terreno roccioso, si tratta di colui che sente il messaggio
e lo riceve subito con gioia, però non ha alcuna radice in se stesso, resiste per un po’, ma quando
arrivano le tribolazioni o persecuzioni a causa del messaggio, immediatamente egli si ritira. Per quello
che fu seminato tra le spine, questo è colui che sente il messaggio, ma le preoccupazioni del mondo e il
diletto nelle ricchezze soffocano il messaggio ed esso non dà frutto. Per quanto riguarda quello che fu
seminato nel terreno buono, questo è colui che sente e riceve il messaggio e lo comprende; egli darà
davvero dei frutti e renderà in un caso cento, in un altro caso sessanta e in un altro caso trenta volte
tanto.’ (Matteo l3:3)
**Il mio proposito, nel condividere con voi questa conoscenza della Verità dell’Essere in queste Lettere,
è mettervi in grado di crescere in amore e saggezza spirituale e produrre i frutti e le benedizioni di tale
amore e saggezza spirituale in ogni momento della vostra coscienza che si evolve. Io desidero che voi
siate abbondantemente gioiosi.
Perciò, buttiamoci insieme a capofitto nel terreno umano della vostra coscienza, rivoltiamolo, liberiamoci
dei sassi della disperazione, con una saggezza sempre più profonda frantumiamo le zolle della noncomprensione, col mio aiuto estirpiamo le erbacce dei vostri schemi mentali/emozionali negativi, con una
fede sempre crescente fertilizziamo il terreno della vostra coscienza. Poi seminiamo dei semi sempre più
belli, nati dalle vostre percezioni spirituali in evoluzione e dall’amore incondizionato. La mia gioia sarà la
vostra gioia in questa impresa – e la vostra gioia sarà aggiunta alla mia gioia. In questa unità di scopo e
di conseguimento, alla fine sentirete che siete davvero del mio spirito e che il mio spirito viene riversato
in voi. In questo modo sperimenteremo l’unità di CIÒ da cui entrambi abbiamo attinto la nostra
individualità. I miei pensieri diventeranno i vostri pensieri incontaminati dalla vostra passata coscienza
egoica. **
Ho descritto il processo – il sentiero – lungo il quale viaggerete per raggiungere i più sublimi e
perfetti desideri del vostro cuore.
E così vi dico che, sebbene possa essere inizialmente difficile da accettare e occorra del tempo e uno
sforzo perché sia compresa appieno, questa Lettera è un legame forte tra la vostra coscienza e la mia.
Nel mio stato trascendente, quando mi chiamate, posso fare per voi più di quanto potrei fare se dovessi
ritornare sulla terra, in un corpo fisico, dove potreste vedermi con i vostri occhi e sentirmi con le vostre
orecchie, ma la vostra comprensione della Verità dell’Essere potrebbe essere limitata.
In questa modalità di contatto con la vostra coscienza, potete ricevermi direttamente nella vostra mente e
nel vostro cuore, quando sono stati realizzati i presupposti per un contatto del genere.
Poiché, in verità, vi dico, quanto più tempo e meditazione dedicherete a queste Lettere, tanto più diverrà
possibile per voi ricevere ispirazione e istruzione superiore da me, personalmente, in quanto, con ogni
lettura di queste Lettere, tanto più verranno elevate le frequenze della vostra stessa coscienza verso le
frequenze della mia coscienza spirituale – e alla fine saremo in grado di raggiungere un vero punto
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d’incontro nella coscienza. Allora – abbondanti saranno i frutti nella vostra vita.
Per spiegarvi perché è così – devo dirvi che la mia coscienza discende attraverso molti diversi livelli di
frequenze vibrazionali di coscienza per soddisfare le necessità di coloro i quali cercano aiuto e
ispirazione. I molti diversi livelli di coscienza, attraverso cui la mia coscienza passa, sono tutti distinti gli
uni dagli altri.
Ogni livello di frequenze di coscienza crea e si manifesta come diverse condizioni d’esistenza,
poiché le più alte e basse frequenze vibrazionali di coscienza sono prodotte dagli schemi
spirituali/mentali/emozionali o dalle forme di coscienza più elevati o più bassi. Con gli schemi elevati e
bassi intendo quelli che sono più vicini o più distanti dall’Intento della Coscienza Divina.
Come sapete, ogni frequenza di vibrazione delle onde sonore produce una sua nota e un suo tono unico
e individuale. Similmente, le forme di pensiero mentali/emozionali abituali producono le loro frequenze
vibrazionali nella coscienza e queste, a loro volta, producono le condizioni esterne in cui quella
coscienza risiede.
Più sono elevate le frequenze di vibrazione di coscienza, più belle, armoniose, gioiose e realizzate sono
le vite di coloro i quali risiedono in quelle frequenze. Quanto più basse le frequenze, tanto più dure,
amare, aspre e miserabili sono le vite di coloro che sono in risonanza con tali frequenze. Le loro vite
sono costellate di disastri, privazioni e brutalità.
Quanto più elevata è la frequenza di vibrazione della coscienza, tanto più spiritualmente amorevoli e belli
sono i pensieri, l’immaginazione creativa, gli ideali e la bellezza dei colori e delle forme di vita, poiché si
stanno elevando, avvicinandosi sempre di più alla dimensione della COSCIENZA UNIVERSALE, dove le
frequenze sono diventate talmente intensificate da stabilizzarsi ed entrare in un potente equilibrio –
l’ONNIPOTENZA della COSCIENZA UNIVERSALE – la Sorgente di Ogni Esistenza – AMORE.
A voi può sembrare che le condizioni esterne siano quelle in cui risiede il corpo, ma la verità è che è la
coscienza, che dimora all’interno, che fa esperienza e risponde alle condizioni esterne. Il corpo non è
altro che un veicolo, che rende la coscienza umana visibile agli altri, e la condizione del veicolo stesso è
una manifestazione del livello della coscienza spirituale/mentale/emozionale che ivi dimora.
Pertanto, come ho detto prima, come osservatore delle necessità individuali e in risposta alle richieste di
aiuto, la mia coscienza discende attraverso i vari livelli di coscienza esistenziale per raggiungere il
supplicante sincero, poiché, per dare delle risposte, io devo prima ricevere l’esigenza. E, come ho detto
all’inizio, queste Lettere sono un legame, un mezzo di comunicazione tra voi e la mia coscienza, che vi
permette di essere spiritualmente attratti e resi ricettivi verso - e poi comprendere profondamente e
usare - tutta la conoscenza che desidero condividere con voi per portarvi in alto sulla scala della
coscienza spirituale, fino alle sue vette finali della COSCIENZA CRISTICA.
Dato che io stesso sono vicino all’equilibrio perfetto, ho il potere spirituale della COSCIENZA
UNIVERSALE in una misura quasi perfetta. Io sono permeato dalla natura della Coscienza Universale.
Pertanto la mia coscienza intera – indipendentemente dai pensieri o dalle parole, dalla fede o dalla
mancanza di fede, dall’amore o dall’odio, dall’accettazione o dal rifiuto di me da parte delle persone –
rimane quella di puro AMORE incondizionato.
Non vacilla e non cambia mai. I miei atteggiamenti sono costantemente quelli di puro AMORE,
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SOLLECITUDINE e COMPASSIONE, che vivo come un profondo desiderio di elevare, guarire e far
prosperare. Pertanto, è perfettamente possibile che alcune persone, se sufficientemente sensibili
alle frequenze vibrazionali di coscienza, diventino consapevoli della mia presenza, o dell’amore, o
della forza vitale extra, quando si trovano in uno stato di ardente desiderio conscio, ricerca,
preghiera per conoscermi meglio o evolvere spiritualmente.
Mentre parlo delle frequenze più basse di coscienza, che causano problemi sulla terra, sarete
consapevoli della mia totalmente compassionevole accettazione di esse, giacché queste altro non
sono che una manifestazione delle dolorose lotte e sofferenze degli uomini, mentre tentano di
trovare la loro strada verso la LUCE della propria SORGENTE dell’ESSERE. Io vengo agli uomini –
non per condannare – bensì per elevarli e per dare loro forza.
Io irradio la mia Coscienza Cristica verso di voi ricevendo e mantenendo il vostro nome e la vostra
forma spirituale nella mia mente, quando chiedete il mio aiuto. E a seconda della vostra ricettività e
libertà dagli impulsi magnetici di ‘adesione-rifiuto’, un po’ della Natura Divina dell’Essere viene assorbita
dalle vostre attuali frequenze vibrazionali di coscienza, che poi sperimentano una forte sensazione di
elevazione.
Perciò dovrebbe esservi chiaro che, quando svuotate la vostra coscienza terrena della sua schiavitù
emozionale, respingendo mentalmente/emotivamente gli schemi di pensiero emozionale che percepite
come non in armonia con l’Amore Divino, diventerete sempre più consapevoli di una più elevata
ispirazione che invade la vostra mente – anche il vostro plesso solare – guidandovi nei momenti del
bisogno, quando siete incapaci di percepire il giusto corso d’azione o incapaci di purificarvi dai pensieri
egoici emotivi nel reagire a situazioni problematiche. Col mio aiuto, potrete vivere in due dimensioni –
quella del mondo fisico in cui risiede il vostro corpo, che vi porta le vostre esperienze – e quella del punto
di vista più elevato della Coscienza di Cristo, che vi metterà in grado di trascendere il pensiero egoico e
d’irradiare nelle vostre situazioni dei pensieri e sentimenti da quello stato dell’essere che io chiamavo il
‘Regno dei Cieli’.
Io non sono solo in questo lavoro. Ci sono innumerevoli anime elevatissime, trascendenti, spirituali, belle,
amorevolmente intelligenti, aventi accesso alla dimensione della Coscienza di Cristo, che lavorano con
me per aiutare gli uomini. Sebbene ci troviamo nella dimensione della Coscienza Cristica, siamo tutti
degli individui. Non siamo repliche l’uno dell’altro. Noi tutti esprimiamo la Coscienza di Cristo in modi
differenti, gloriosi – ponendo l’enfasi delle nostre attività su diversi aspetti della creatività. Abbiamo
un’immaginazione potente e siamo in grado di creare e dare forma individuale visibile, nella nostra
dimensione, a quelle cose che sono ben al di là della vostra attuale comprensione.
Sentirete che in tutto il mondo le persone stanno ricevendo ispirazione e sono consapevoli della
Presenza di Cristo. La mia ispirazione, irradiata nel mondo in questo momento, viene ricevuta da
caratteri diversi e menti diverse. A causa del loro condizionamento mentale precedente, l’ispirazione
condurrà ogni persona su un sentiero diverso. I messaggi, che sono in grado inserire nella loro
coscienza, avranno facce diverse. In alcuni casi, i messaggi saranno grossolanamente alterati dal
ricevente, che è psichicamente ricettivo ma possiede una mente ortodossa, che si aggrappa ai già
battuti sentieri religiosi del passato. Ogni messaggio sarà interpretato secondo le credenze che sono
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dominanti. Qualunque messaggio ricevuto, che potrebbe contraddire le credenze accettate, sarà
scacciato via in fretta dalla mente e la sua paternità sarà attribuita a Satana. Per questa ragione è stato
possibile raggiungere solo la mente che è aperta e ansiosa di sentire la verità al posto degli
insegnamenti tradizionali. Potete essere certi, tuttavia, che il mio messaggio personale sveglierà
sempre le persone alla necessità urgente di allontanarsi dalle credenze limitanti ed erronee di
ogni dogma e religione istituzionalizzata. Il messaggio aprirà dei canali di coscienza che
conducono alla crescita della consapevolezza spirituale. Condurrà le persone a dimensioni
sempre più elevate di pensiero celestiale al posto dei concetti terreni e materialistici. Impartirà un
apprezzamento più intenso della vera natura della vostra Sorgente dell’Essere e dell’universo in
cui vivete attualmente.
Quando ero sulla terra, io profetizzai che sarebbe arrivato il tempo in cui sarei ritornato come ‘lampi che
attraversano il cielo da est a ovest’. Questa fu una descrizione vivida del modo in cui sto attualmente
lavorando. Forse, dopo il paragrafo precedente, accetterete che il ‘fulmine’ ha colpito tutto il mondo in
una forma tale da raggiungere coloro i quali stanno sperando con ansia che io ritorni. La Mia Verità è
intesa ad elevare e illuminare le menti di coloro che stanno cercando di destare la gente alle
molte cause della sofferenza e distruzione futura del pianeta. Innumerevoli ‘anime antiche’ stanno
operando altruisticamente in centinaia di modi diversi per alleviare la sofferenza delle persone
bisognose, dedicando tutte le loro energie, tempo, posizione terrena, per promuovere l’amore per
la natura, per gli animali, il loro benessere e la loro protezione, e per la salute futura del pianeta
stesso. Anche se queste anime deliziose potrebbero non esserne consapevoli, nessuna di queste
sollecitudini è nata dal pensiero umano terreno, diretto esclusivamente verso necessità
egoistiche, ma è nata dalla dimensione della Coscienza Cristica, dove tutte le cose viventi sono
viste come espressioni dell’Amore/Intelligenza della Sorgente di Ogni Esistenza.
In questa Lettera desidero spiegare chiaramente che io sono venuto, attraverso il mezzo di queste
parole, ad aiutare le persone ricettive di qualunque strato sociale – dall’operaio al generale,
dall’impiegato al presidente – ad operare interamente dal punto di vista dell’AMORE.
Ci sono delle ragioni spirituali/scientifiche materialistiche, per cui è assolutamente imperativo che le
persone dedichino tutte le loro energie e sensibilità mentali ed emotive a portare le loro azioni e reazioni
in perfetto allineamento e armonia con l’AMORE incondizionato – la COSCIENZA DIVINA.
Rimanere nello stato di coscienza mondiale, così come esiste in questo momento, significa rimanere in
una caduta costante verso il basso, verso innumerevoli malattie, sfortune, sconvolgimenti e
profondissime sofferenze.
Gli uomini e le donne possono vivere in due dimensioni di esistenza nel vostro mondo – o
esclusivamente dal livello degli impulsi egoici, che sono le forze di controllo dietro e dentro tutti i
fenomeni quotidiani che costituiscono l’esperienza umana giornaliera – o mentalmente/emotivamente
sospesi nella Coscienza Divina, mentre i loro corpi continuano a vivere al livello terreno.
I frutti della coscienza egoica sono discordie, sconvolgimenti, cambiamenti e anomalie climatiche, guerre,
dipendenze di ogni tipo, povertà, malattie, omicidi, rapine, menzogne, inganni, calunnie, maldicenze,
pensieri bassi spiacevoli, pensieri invidiosi, pensieri collerici, cattivo umore, giudizi, critiche, sarcasmo,
rifiuto degli altri, ecc.
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Queste frequenze di coscienza producono in continuazione dei ‘riflessi speculari’ delle circostanze e
reazioni emotive da cui sono nate – e sono continuamente soggette agli ‘alti e bassi’ causati dal
realizzarsi delle aspettative e dalle delusioni, oscillando tra la felicità e l’infelicità.
Quelli che, attraverso la preghiera, la meditazione, l’auto-disciplina e la determinazione, riescono a
purificare la propria coscienza dall’ego ed elevarla, definendo e intrattenendo dei pensieri sempre più
sinceramente amorevoli verso gli altri individui e verso il mondo in generale, ascenderanno gradualmente
in coscienza alle frequenze vibrazionali del regno della Coscienza Divina – il Regno dei Cieli, dove
vivono comodamente ed a proprio agio, in armonia con le Leggi Universali dell’Esistenza.
Tali persone scoprono che, qualunque siano i problemi e i tumulti nel mondo intorno a loro, esse sono
nutrite, guarite, protette, accudite e mantenute in una perfetta pace dello spirito – a condizione che
rimangano entro le frequenze di vibrazione spirituali.
Quando si fanno attirare in discussioni egoistiche e in qualsiasi condizione umana negativa, che
coinvolge qualcuno degli attributi dell’ego, la pace improvvisamente scompare e si trovano intrappolate
nelle frequenze di vibrazione di coscienza, che sono alimentate dalle frequenze di coscienza simili delle
altre persone nel loro ambiente.
Sono come una mosca catturata in una ragnatela, e la battaglia che ne consegue, per districare i pensieri
dalle frequenze più basse di vibrazione di coscienza, può essere faticosa e dolorosa.
Nei momenti del genere, la meditazione e preghiera costanti, una richiesta di aiuto, di forza e
guida per raggiungere i ‘giusti atteggiamenti emotivi’, sono gli unici mezzi con cui un viaggiatore
spirituale può ritrovare la strada per uscire dalla trappola dei campi d’energia degradati ed entrare
in uno stato d’armonia con le frequenze di vibrazione della coscienza divina.
Potreste pensare che quanto sopra sia troppo difficile da comprendere e non necessario nella vostra
ricerca di elevazione spirituale. Al contrario, questa comprensione della natura della vostra coscienza è
importantissima. Se doveste trovarvi a scendere nelle basse frequenze di vibrazione di coscienza ed a
vivere il conflitto tra ciò che state ‘sentendo nel momento’ e ciò che sapete che dovreste stare sentendo
o vorreste stare sentendo – sperimenterete un controllo maggiore, se vi rendete conto che state
soffrendo, perché avete permesso alle vostre normali frequenze vibrazionali di coscienza spirituale di
abbassarsi. Individuatene il motivo e portatelo alla Coscienza Divina per la risoluzione del conflitto
interiore. Col tempo, in risposta alla vostra preghiera, sarete guidati verso gli atteggiamenti e affermazioni
giusti per risolvere il problema.
Inoltre, quando elevate il vostro livello di ‘frequenze di coscienza’, vi scoprirete interiormente fortificati
nello spirito e nella forza vitale – invece accade il contrario, quando vi trovate intrappolati nelle vibrazioni
più basse di coscienza, o per via di una discesa personale nelle frequenze di pensiero inferiori o perché
ci siete stati attirati emotivamente attraverso la comunicazione con una personalità negativa o egotistica.
Quando accade, sperimenterete una perdita d’energia. Questa perdita d’energia risulta in un
impoverimento dell’energia fisica nelle cellule del vostro corpo.
Pertanto, quando state per intraprendere intenzionalmente un viaggio spirituale, dovreste visualizzarvi
come un viaggiatore che sale su un treno diretto alla destinazione di vostra scelta. Se, mentre state
viaggiando, scorgendo valli verdeggianti o città eccitanti che offrono qualche sorta di piaceri, saltate fuori
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dalla finestra e andate vagando per autostrade e strade secondarie, lontane dal viaggio che avevate
inizialmente intrapreso, troverete molto difficile riprendere quel viaggio originario. Prima di tutto dovrete
passare attraverso la purificazione delle energie di coscienza più basse, che avete assorbito durante le
vostre scampagnate in altre aree d’interesse. Questo potrà richiedere molto tempo e potreste dover
attraversare altre esperienze dolorose, affinché siate in grado di subire di nuovo la purificazione
necessaria della vostra coscienza. In tutto quello che fate nella vita, o state avanzando spiritualmente, o
state entrando in aree di coscienza nocive per la vostra ricerca e per il vostro viaggio a lungo termine
verso livelli più elevati della coscienza spirituale. Non sfuggirete mai ai processi della coscienza né al
funzionamento inesorabile delle Leggi dell’Esistenza. Non potete mettere la vita in attesa, mentre fate
una deviazione per godervela un po’, pensando che non avrà importanza, dato che nessuno lo saprà.
Qualunque cosa facciate è un’azione nella coscienza, e qualsiasi cosa sia – favorevole al vostro
benessere o contraria al vostro bene supremo –, avrà le sue ripercussioni di natura analoga.
Ogni cosa nella vostra vita è collegata a qualche altra attività nella coscienza. Nulla è isolato da tutto il
resto. Gli uomini credono che quello che fanno oggi sia in un compartimento. Pensano che ‘l’oggi’ diverrà
ieri e sarà passato, non potrà avere alcun rapporto con il loro ‘oggi’. Ma – purtroppo per loro – lo
vedranno saltar fuori nella loro esperienza come ‘tempo di raccolto’ dopo sei mesi, un anno, o persino
dopo dieci anni - quando le energie di coscienza avranno attratto ciò che serve per produrre la sua
manifestazione visibile. Poi la gente si chiede – perché questo è successo a me? Perché a me?
Dovete capire che, quando vi imbarcate in un viaggio spirituale, voi avete messo piede su un sentiero
che eleverà le vibrazioni della vostra coscienza a livelli più alti. La trascuratezza e l’incoerenza vi
metteranno in una condizione di oscillazione tra livelli di frequenze vibrazionali. Questi momenti di
incoerenza sono carichi di dolore emotivo. Mentre oscillate, l’impeto originale di energia spirituale, che in
precedenza elevava la vostra visione spirituale, si spegne e, alla fine, vi lamenterete della difficoltà di
ritornare alla preghiera e alla meditazione. È difficile creare il contatto con la Coscienza Divina, che
eravate in grado di creare prima di fare qualche piacevole passeggiata, che ha condotto alla caduta delle
frequenze della vostra coscienza. In questo modo, cedendo a impulsi irresistibili, rendete la vita difficile a
voi stessi, camminate su un sentiero più roccioso.
Allo stesso tempo, gli impulsi nella vostra coscienza indicano che certe aree della vostra coscienza
umana hanno bisogno di essere purificate. Gli impulsi diventano il mezzo necessario per insegnarvi
qualche lezione importante. Infatti, nessuno può entrare nel sentiero stretto, che conduce nel ‘Regno dei
Cieli’, e rimanervi senza divergenze o deviazioni, finché non avrà sperimentato a fondo i frutti dei propri
impulsi nascosti. Sperimentando appieno tutto quello che essi hanno da offrire, le persone arriveranno
finalmente a comprendere con chiarezza che si è trattato di false attrattive – che non valgono la pena e
lo sforzo tremendi richiesti per ritornare di nuovo sul sentiero spirituale. Solo quando gli impulsi
profondamente radicati saranno stati assecondati e i risultati impressi nella coscienza, sarà possibile fare
una scelta mentale ed emotiva deliberata di vivere la vita ad un livello spirituale più elevato. Quando
questa decisione finale viene fatta in maniera ferma e sicura, allora gli impulsi passati vengono cancellati
dalla coscienza.
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Ma devo dirvi che, quando prendete davvero la decisione di vivere la vostra vita a un livello spirituale più
elevato, non siete necessariamente giunti alla fine dei vostri problemi. Nell’ignoranza di ciò che è reale e
falso nella spiritualità più elevata, potreste trovarvi attratti da culti diversi, che vi condurranno
ulteriormente in un deserto senza fine.
Io, il Cristo, sono venuto, per mezzo di queste Lettere, a mostravi come scegliere gli obiettivi più elevati
nella vostra esistenza umana e la vostra vera destinazione finale nel viaggio sul ‘treno’ terreno.
Nella vostra ricerca spirituale voi siete come le persone a cui vengono presentati molti volantini
pubblicitari, vivacemente colorati, che descrivono i piaceri e il lusso di vari luoghi di villeggiatura esotici,
dove potete rilassarvi e recuperare le forze. Un insegnante spirituale presenta l’attrattiva di un viaggio,
che conduce a un traguardo specifico – la risoluzione di qualche problema mentale/emozionale, mentre
un altro insegnante offre un altro traguardo e un altro sentiero da seguire. Ognuno di questi insegnanti
spirituali offre l’alleviamento di qualche dolore e sofferenza umana, che esso stesso ha vissuto e
superato in passato. Alla fine, ognuno ha trovato sollievo in un suo unico modo. Non c’è dubbio che
tutti loro hanno un messaggio prezioso di qualche tipo da condividere con le persone, che sono
disorientate dai problemi della vita e non sanno da quale parte girarsi per trovare aiuto e conforto
nella loro difficile esistenza.
Ma io sono venuto a voi dalla più elevata prospettiva dell’esistenza spirituale, universale, per
mezzo di una mente accuratamente purificata e saturata di vita spirituale e dedicata al lavoro, per
portare questo messaggio agli uomini che sono pronti a riceverlo.
Io sono venuto a mostrarvi chi siete in realtà negli intimi recessi della vostra individualità……. e
chi e che cosa potete diventare.
Con altrettanta rilevanza, sono venuto a mostrarvi il mezzo con cui è possibile ottenere la
transizione dalla coscienza umana ai regni più alti della coscienza spirituale.
Quando ero sulla terra, io dissi:

‘Io sono la Verità
La Via
E la Vita.’

E lo ero – e lo sono.
In queste Lettere vi sto dando la

Verità.

Vi sto mostrando la

Via

Per ottenere la

Vita Abbondante.

Aver bisogno di un altro agente come una ‘stampella’ spirituale, indebolisce l’anima, per cui persino la
dipendenza da me deve essere riconosciuta come una misura temporanea. Per questo motivo sto
facendo ogni sforzo, attraverso il mio registratore, per mettervi in grado di comprendere che il vostro vero
sostegno, fondamento, ‘SORGENTE DELLA VITA & DELL’ESSERE’, è attinto direttamente dalla
dimensione onnipotente della Coscienza Universale in equilibrio.
Sono venuto a VOI – voi che state leggendo questa Lettera – per aiutarVI a trovare una VITA più
abbondante e quello che, quando ero sulla terra, chiamavo il Regno dei Cieli.
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Che cosa significava quest’affermazione in termini umani? Che cosa intendevo, quando dicevo ‘Vita più
abbondante’?
È più facile per me descriverne il significato a voi, nel 2001, che spiegarlo chiaramente alla gente
nell’anno 1 D.C., ma so che per molte persone, le cui percezioni spirituali interiori non sono ancora state
aperte, ciò che sto per dire sembrerà irreale.
Perciò – per aiutarvi a capire – devo rammentarvi e chiedervi di rendervi conto pienamente – che voi non
siete corpi che possiedono una coscienza – voi siete:
‘Coscienza Divina individualizzata in ‘esseri di coscienza’ separati e resi visibili sulla vostra terra
per mezzo di particelle elettriche attratte e legate insieme in elementi, per darvi una forma vivente
e visibile secondo un modello fisico fondamentale’.
Per comprendere la Verità dell’Esistenza e le origini della vostra fisicità, dovete compiere sforzi
quotidiani per liberarvi della limitata percezione terrena secondo cui il corpo riceve il suo ‘essere’ ed è
concepito e si sviluppa interamente – e unicamente – secondo immutabili leggi fisiche/scientifiche.
Al posto delle vostre vecchie, limitate, credenze umane, dovete fare sforzi quotidiani per sviluppare una
consapevolezza forte e chiara, che la vostra ‘realtà personale’ – la vostra anima – è attinta direttamente
dalla Realtà Totale – SORGENTE dell’ESSERE.
Anche il vostro corpo fisico attinge Vita dalla Realtà Totale, al momento del concepimento, ma è anche
plasmato dal livello iniziale delle ‘frequenze vibrazionali di coscienza’ da cui il vostro corpo è stato
concepito. Col passare degli anni, esso viene costretto e incapsulato sempre più fortemente dagli impulsi
magnetici emotivi di ‘adesione-rifiuto’, che controllano la coscienza umana.
Che cosa intendo con questo?
Quello che sto per dirvi ha delle implicazioni enormi sul futuro dell’umanità – cioè, se coloro di voi, che ne
sono capaci, faranno ogni sforzo per comprenderlo.
Infatti, il modo in cui voi considerate queste Lettere determinerà il corso delle vostre vite future.
Significherà per voi la differenza tra il rimanere bloccati nel vostro attuale parametro di frequenze
vibrazionali di coscienza e l’andare avanti gradualmente verso livelli più elevati di coscienza e generare
figli, che trarranno vantaggio dalla messa in pratica della conoscenza che sto per darvi.
Quando ero sulla terra, io feci l’affermazione spesso ripetuta – ma mai compresa:
‘Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo spirito è spirito.’
Io intendevo che alcune persone hanno una naturale capacità spirituale di ritornare alla frequenza
originale della coscienza spirituale-emozionale in cui sono state concepite – e, negli anni
successivi, possono rinascere – assumere una nuova consapevolezza mentale spirituale nella
stessa frequenza di vibrazione spirituale del concepimento e quindi vivere, evolvere e operare in
base ad essa.
La frequenza originale della coscienza spirituale-emozionale del concepimento diventerà la
piattaforma per il viaggio spirituale del bambino.
Coloro i quali sono stati concepiti soltanto da ‘desideri carnali libidinosi’ troveranno difficile
percepire ‘verità’ alcuna, al di là di quello che è dimostrato dai loro orecchi, occhi, tatto e olfatto.
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Se dubitate di quanto detto sopra, fermatevi e riflettete sul principio costante dell’esistenza:
TUTTO IL CREATO è COSCIENZA resa visibile.
Ogni cosa vivente pensa e agisce unicamente da quel livello di coscienza spirituale o egoica in
cui risiede.
Prima che il concepimento abbia luogo, lo sperma è impregnato della coscienza totale del maschio, il
futuro padre, e l’ovulo è impregnato della coscienza totale della femmina, la futura madre.
Durante il rapporto avvengono dei cambiamenti nella coscienza mentale/emozionale dell’uomo e della
donna. Essi possono sentire un’intensificazione dell’amore, della sollecitudine, nonché l’impulso a
esprimere il desiderio di maggiore intimità e armonia di spirito – questa è una vera unione
spirituale/fisica. In alternativa, quando il loro desiderio di unione reciproca si trasforma in un desiderio
sempre più forte di appagamento personale – questo diventa un’attività dell’ego, che raccoglie solo
reazioni egoistiche. Tuttavia, qualunque sia la condizione della coscienza dei partecipanti all’atto di
unione, la coscienza del loro desiderio di raggiungere l’orgasmo finale sforza e spinge gli organi fisici a
muoversi a un ritmo che produce energia psichica/fisica, che sale gradualmente al cervello, creando uno
slancio sempre maggiore di energia vibrazionale per raggiungere un picco di quasi delirio e piacere,
esplodendo in un’estasi momentanea e soddisfazione gloriosa – e poi segue il rilassamento e una
graduale discesa di nuovo nella coscienza umana.
Nel momento stesso di delirio/piacere, la coscienza umana sale a toccare la Forza Vitale Divina, che
infiamma lo sperma nel maschio e l’ovulo nella femmina. Il concepimento potrebbe non aver luogo, e sia
lo sperma sia l’ovulo ritornano alla normale coscienza fisica.
Quando il concepimento ha luogo, lo sperma penetra l’ovulo ed entrambi sono uniti nelle vibrazioni più
elevate della Vita Divina, in una fusione spirituale e fisica. In unità di coscienza, anch’essi ascendono a
un loro momento di equilibrio e gioia per diventare uno, sia all’interno della Vita Divina Stessa sia
all’interno della coscienza umana padre/madre.
Questo momento di ‘unione di coscienza’ ha luogo nella dimensione suprema della Coscienza di Vita
Divina ed è un momento di inimmaginabile esultanza e gioia, giacché i due elementi del maschile e del
femminile sono di nuovo congiunti, uniti e fusi in equilibrio per divenire uno, per produrre un bambino.
Questo momento di unione è la ricostruzione del ritorno di una persona all’estasi gloriosa e ineffabile
della Coscienza Divina dell’Equilibrio Universale.
Quando il rapporto è dettato dall’amore puro e sincero tra uomo e donna, la coscienza umana
unita ascende, durante il rapporto sessuale, a livelli sempre più elevati di ‘frequenze vibrazionali
di

coscienza’,

finché

non

verrà

coinvolta

nelle

frequenze

vibrazionali

di

Coscienza

dell’Intelligenza/Amore Divino. Un bambino simile, concepito in circostanze del genere, nasce
dallo spirito.
Gli amanti sanno quando amano davvero e si avvicinano l’uno all’altra con pura tenerezza e amore,
perché un rapporto del genere è un momento di unione della mente, delle emozioni e del corpo, e
permane nella loro coscienza anche dopo, rendendo loro difficile separarsi. Essi sono consapevoli di una
bellezza trascendente, di un rinnovamento dell’amore emotivo al posto dell’appagamento, e di
un’armonia che tutto pervade. Questi uomini e donne sono uniti dalla Coscienza Divina.
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Purtroppo, la loro COSCIENZA EGOICA personale può gradualmente inquinare l’amore che essi
sentivano l’uno per l’altra e rimpiazzarlo in gran parte, lasciandoli separati e soli, tristi ed
emotivamente/fisicamente indeboliti, a chiedersi come mai uno stato d’amore talmente bello, esaltato, sia
potuto degenerare e morire.
Queste Lettere possono essere lo strumento per superare l’impulso egoico e riscoprire il loro amore
passato ad un livello perfino più elevato e più spirituale, nel qual caso l’uomo e la donna diventeranno più
integri di quanto siano mai stati. Questo può riportarli o non riportarli insieme, in una nuova attrazione
sessuale che trascende tutto il resto, a seconda del loro stato di coscienza – se questo stesso ha
trasceso il desiderio di fusione fisica.
L’unione fisica intrapresa con qualunque altra emozione conduce a una condizione di ‘carne che entra
nella carne’ e non è altro che un ricevere e un dare frequenze vibrazionali terrene – spesso negative –
che producono progenie dalla mentalità simile a questo tipo di unione. Anche se non viene concepito un
bambino, un rapporto del genere è dannoso per entrambi i partner, dato che essi scambiano e
assorbono nel corpo l’energia della coscienza di l’un l’altro, che – se negativa, ostile o critica – può
essere reciprocamente nociva. Ricordatevi che ‘l’energia di coscienza’ è composta dall’elettromagnetismo ‘Intelligenza-Padre e Amore-Madre’.
Lo scambio d’energia tra partner sessuali è della stessa energia di cui sono formati i campi
mentali/elettrici ed emozionali/magnetici del corpo. Tutto è coscienza. Pertanto, quando le energie
di coscienza nei fluidi corporei e negli atteggiamenti mentali/emotivi e nei pensieri vengono
scambiate e assorbite, ognuno di voi sta influenzando la condizione mentale/emotiva/fisica del
partner.
Per essere salutare e vivificante, un rapporto sessuale dovrebbe essere intrapreso solo con
amore vero, di cuore, dove il bene dell’amato è più importante del bene dell’amante.
Non dovrebbe essere mai usato per guarire delle spaccature o ferite emotive.
Un rapporto può essere un atto gioioso intrapreso dopo una differenza di opinioni e rabbia, laddove c’è
stato un perdono reciproco sincero e un completo ripristino e rinnovo dell’amore reciproco – ma mai per
coprire un’offesa e per ottenere un falso senso di ricettività emotiva nel partner.
Senza dubbio tale rapporto darà ai partner una sensazione temporanea di benessere e benevolenza
passeggera, dato che le energie della loro coscienza saranno state elevate alle frequenze vibrazionali
più alte – ma si tratta di un ALLEVIAMENTO SOLO TEMPORANEO DELLA LORO COSCIENZA
PERSONALE.
Quando i partner si uniscono, mantenendo ancora del rancore nascosto o dei pensieri critici denigranti
verso l’altro, queste forme di coscienza negative vengono trasmesse nei campi elettromagnetici del
partner e creano un senso di tumulto interiore di cui lui/lei non è totalmente consapevole. Ciò nondimeno,
la relazione viene gradualmente erosa, senza che nessuno dei due partner sia pienamente consapevole
che questo sta accadendo. Questo è il motivo per cui l’attrazione fisica tra partner degenera e
muore. Viene distrutta da pensieri e sentimenti critici negativi nascosti che, a poco a poco,
influenzano entrambi profondamente, ad ogni livello del loro essere.
Mentre le loro frequenze di vibrazione si abbassano, essi si troveranno proiettati nei pensieri e nei
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sentimenti che in precedenza li avevano spinti a discutere con gli altri, e di conseguenza i problemi si
ripeteranno giorno dopo giorno. Quando le persone usano il sesso come panacea, esso diventa una
frustrazione e subentra la disillusione, che conduce ad una perdita di rispetto e amore reciproco.
Perciò è essenziale che le persone si rendano conto, che le discussioni e i litigi nascono dagli impulsi
nascosti della loro stessa coscienza egoica, che possono prendere il controllo dei loro sentimenti
amorevoli – e gli impulsi egoici devono essere guariti prima che le coppie possano raggiungere un nuovo
livello di comprensione e considerazione reciproca e di amore costante l’uno per l’altro.
Non solo, ma la condizione di coscienza di entrambi i partner alla fine influenza il loro ambiente, le loro
condizioni di vita e il successo, o la mancanza di esso, nella loro vita quotidiana. Influenza anche i figli,
creando una famiglia di cooperazione reciproca e schemi mentali/emozionali salutari – o una famiglia
disfunzionale, in cui nessun membro ha la simpatia o l’accettazione degli altri.
Si potrebbe dire che le condizioni funzionali o disfunzionali di una famiglia nascano unicamente
dal carattere innato dei suoi membri e dal modo in cui si comportano nei propri ruoli quotidiani. È
proprio vero che la vita della famiglia è un prodotto del carattere e del comportamento, ma voglio
che pensiate alla famiglia disfunzionale che si scioglie, in cui la coppia si divide e la coabitazione
sessuale termina, i genitori si separano – e iniziano una vita completamente nuova, perché sono
riusciti a districarsi dalla coscienza dannosa o critica che stavano assorbendo durante l’atto
sessuale. Se sono abbastanza forti da fare questo, ciascun partner scoprirà un ‘nuovo sé’,
costruirà un ambiente nuovo e andrà avanti verso un nuovo successo.
Tuttavia, quei partner che vivono amandosi veramente, considerando insieme i bisogni l’uno
dell’altra, dando e prendendo in un equilibrio costante, offrendo sostegno emotivo, quando
necessario, o consultazione amorevole (non consigli), quando viene richiesta, scopriranno che la
famiglia è tenuta insieme dall’assorbimento reciproco delle energie dinamiche di coscienza.
Alla luce dei paragrafi precedenti è ora possibile capire che, prima di un rapporto sessuale, non dovrebbe
esserci mai una sensazione di torto subito, ostilità nascosta, disprezzo, denigrazione. Qualsiasi
sentimento del genere deve essere pienamente risolto prima di riprendere l’atto sessuale. In una
relazione in cui le discussioni e la libertà di parola sono accettate come normali, entrambi i partner
dovrebbero trattenersi dall’atto d’amore sessuale, finché non si sarà accumulata una potente forza
reciproca di amore disponibile e la coscienza di entrambi i partner sarà in uno stato di puro equilibrio.
Per quanto riguarda lo stupro – questo è l’atto più odioso contro un’altra persona e attirerà a sé la
propria giusta rimunerazione in qualche momento nel futuro. Proviene da una coscienza egoica
particolarmente corrotta e alterata. Le frequenze di vibrazione della coscienza di tali persone
sono talmente basse e pesanti da essere personalmente distruttive.
Nei tempi antichi si insegnava e si predicava continuamente alla società. Nei paesi occidentali i Dieci
Comandamenti furono giustamente presentati come le vere fondamenta di una cultura civilizzata e
umanizzata, insegnando autocontrollo ed essendo facilmente accettabili per tutte le religioni del mondo.
Oggi, con il rafforzarsi della coscienza egoica, dovuto all’influenza dell’industria dello spettacolo e dei
media, le brame dell’ego hanno il controllo.
Inoltre, dovete capire – e accettare – che le energie di coscienza sono energie altrettanto reali e attive
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quanto le energie del calore e del suono. Proprio come le onde sonore possono penetrare certe
sostanze, così le energie della coscienza di una persona, con le loro tendenze brutali, infettano come
un virus le energie della coscienza di un’altra mente. Può darsi che queste energie non vengano
espresse nello stesso modo esatto di un violentatore, ma state certi che le energie di coscienza
trasmesse imprimono davvero una nuova idea o un nuovo sentimento in una persona innocente. I vostri
scienziati non sono preparati a credere nella telepatia, ma la telepatia è un fatto della vita, anche se
l’attività cosciente ottusa può essere talmente centrata su di sé da non riconoscere che sono nati dei
nuovi impulsi nella mente di qualchedun altro.
Non dirò altro su questo argomento, salvo avvertire coloro i quali si trovano in posizioni elevate nella
chiesa, nella legge e nel governo, che mancano alle loro responsabilità verso la gente in questo
momento critico. Alla fine essi percepiranno l’enormità della propria mancanza di comportamento morale,
mentre erano impegnati nei propri doveri terreni. Sentiranno ricadere sulle loro stesse vite l’impronta
delle vite di quelli che sono stati danneggiati e distrutti a causa della loro negligenza morale. OGNI
azione ha le sue analoghe ripercussioni.
Forse ora vi rendete conto perché l’attuale tendenza sessuale nel mondo stia causando le
condizioni più orrende su tutto il globo.
Affinché comprendiate appieno di che cosa sto parlando, voglio che vi sforziate di
VISUALIZZARE & RENDERVI CONTO che la Natura della Coscienza Divina dell’Equilibrio
Universale è Potere illimitato, giacché l’equilibrio-armonia nasce dal contenimento eguale tra gli
impulsi universali di:
maschile e femminile,
intelligenza e amore,
volontà di sperimentare e la volontà di rimanere acquiescente,
desiderio di essere attivo e il desiderio di trattenersi e mantenere lo status quo,
per formare legami e stabilità.
Questi IMPULSI primari dell’Essere, come ho spiegato nella Lettera 4, sono la ‘Realtà’ che ha dato
vita, forma, struttura, esistenza, a tutte le cose visibili.
Questa dimensione è uno stato di bellezza, gioia, armonia, estasi rapita, riverenza, intelligenza,
amore. È tutto quello che la terra può manifestare – ma su una scala che va persino al di là della
vostra concezione più estrema.
Cercate di portare nella vostra coscienza il significato dei due paragrafi precedenti. Comprendere e fare
tutto vostro il significato, cambierà la vostra intera prospettiva delle vostre origini Divine e dell’esistenza
stessa. In questi paragrafi appena precedenti, vi ho descritto – la natura e l’essenza della VITA – che
entra in azione nello sperma e nell’ovulo, quando sono uniti nel dare forma a un bambino.
Questa è la vostra verità, la vostra realtà, la vostra anima, la psiche, il vostro stato dell’essere più
profondo. Istintivamente siete consapevoli di questo. Il bambino è l’incarnazione della gioia. La
gioia che esso esprime, mentre sviluppa la consapevolezza delle sue relazioni e del suo
ambiente, sgorga dalla fonte profonda della VITA Divina, Che l’ha fatto crescere cellula dopo
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cellula, secondo le istruzioni genetiche, fino alla sua forma attuale.
Qual è la differenza tra l’anima e la psiche? Ora intendo spiegarvi la differenza, che può essere
contestata dai vostri psicologi terreni ma, ciò nondimeno, questa è la verità. L’Anima è la ‘Fiamma Divina
‘ – una metafora usata per descrivere l’essenza della Vita Divina – che viene attirata in un essere
individuale al momento del concepimento. La FORZA VITALE assume una forma personale e rilascia
l’energia della ‘forza elettrica d’attività’ e gli impulsi magnetici di ‘adesione–rifiuto’ per impegnarsi
nell’opera complessa di costruzione del corpo.
Pertanto, voi avete, nel nucleo del vostro essere,
la vostra anima – la Realtà Divina
questa è

Intelligenza Divina/Amore Divino

che è il potente Impulso Divino a creare, crescere, nutrire, educare, guarire, proteggere,
soddisfare ogni bisogno, entro un sistema di legge e ordine perfetti.
Questa è la Realtà che è la vostra anima.
Pertanto, quando avrete superato gli impulsi egoici e invitato l’ANIMA ad avere il dominio nei
vostri pensieri e nei vostri sentimenti, sarete spinti ad esprimere tutti gli Impulsi Divini descritti
qui sopra. Sarete dominati da un desiderio di promuovere solo il bene supremo di tutte le cose
viventi e dell’universo stesso. Sarete diventati un vero messaggero della Coscienza Divina,
esprimendo tutte le Sue qualità dell’Essere.
Fino a quel momento di riunificazione dell’anima con la Coscienza Divina, la psiche occuperà gli intimi
recessi della vostra coscienza umana e attingerà la sua consapevolezza dalla vostra anima. È l’istinto
nascosto dentro di voi, che sa distinguere il bene dal male.
Anche l’ego viene formato al momento del concepimento.
Mentre il bambino si sviluppa, l’ego inizia a farsi sentire. È il fondamento della vostra personalità umana,
che vi dà individualità. È l’energia della vostra coscienza umana.
Vi rende unici e distinti da tutti gli altri.
Per preservare la vostra individualità, l’ego deve proteggervi dagli attacchi esterni di qualsiasi tipo e darvi
ciò che vi serve per prosperare, essere attivi, crescere ed essere felici.
Questo è Divinamente stabilito e non deve essere trattato con sprezzo. L’ego costituisce un
‘importantissimo’ e molto necessario nucleo di coscienza di creazione, sviluppo e crescita.
L’ego è governato esclusivamente dalla corrente elettrica della coscienza d’attività – l’impulso di
movimento continuo, evidente in tutte le cose viventi, persino nelle piante che girano ed espongono il
fogliame per catturare il sole nel miglior modo possibile. Questo è un movimento concepito nel campo
elettrico di ‘attività costante’ e nel campo emozionale di ‘adesione-desiderio’ della coscienza della pianta,
per rendere la pianta capace di crescere e sfruttare il calore del sole. In ogni cosa vivente l’ego è la sede
della sola ‘coscienza terrena’. In nessun modo esso assomiglia nella forma o nella struttura alla Realtà
Divina, che costituisce l’anima. L’impulso egoico, la spinta, che è diretta esclusivamente ad ottenere ciò
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che è richiesto per rendere felice l’entità individuale e per proteggerla dagli attacchi, in modo da
assicurarne la sopravvivenza, e che calpesterà le altre entità o specie per raggiungere i propri scopi,
appartiene soltanto alla dimensione terrena. Questa forza egoica è attiva all’interno di ogni cosa vivente,
dall’ameba più minuscola al re più potente.
L’Impulso Egoico potrebbe essere chiamato il Protettore e il Dittatore dell’Universo Vivente.
È a questo punto che la maggioranza delle persone nel vostro mondo d’oggi diventa confusa nel
contemplare la possibilità dell’esistenza di un ‘Dio’. Esse esaminano le attività di varie specie
spinte dalla loro coscienza egoica, che si nutrono l’una dell’altra per ottenere sostentamento, e
decidono che questa ‘crudeltà’ deve essere opera del creatore.
Come può il creatore, allora, essere un ‘Dio d’Amore’?
Questo è uno degli equivoci e credenze che vorrei spazzare via. È mia intenzione che tutte le
persone arrivino a capire che: l’universo intero ha, nel suo nucleo e fondamento basilare in tutte le
cose, la Forza Vitale Divina, che inspira e respira attraverso tutta la creazione. Essa è l’Equilibrio
nascosto ma potente da cui tutte le cose hanno preso essere, forma e struttura.
Essa è lo ‘spazio degli scienziati’ in cui viene condotto il ‘Movimento e l’Adesione delle Particelle
Elettriche’. Essa è sia il ‘terreno dell’esistenza’, impenetrabile e per sempre inconoscibile, sia la Sorgente
nascosta di ogni sostanza di tutte le cose nell’universo.
L’Ego è lo strumento della Creatività Divina per produrre individualità dalla UNITÀ DEL SUO
STESSO ESSERE.
Quello che sto per dire sarà caldamente contestato dai vostri scienziati – nondimeno, sto per rivolgermi
alle anime di quegli esseri ‘terreni’, il cui intelletto è sufficientemente evoluto per riflettere e decidere su
una linea di condotta e che – anche con una comprensione solo parziale – rispondono intuitivamente e
intelligentemente a quello che accade nel loro ambiente. Queste entità di tutte le specie più avanzate
sono i geni della loro specie. Non giudicate lo sviluppo interiore di alcuna specie, umana o altra, dai loro
corpi fisici esterni. Tutte le cose viventi sono individualizzate dalla stessa Vita Divina.
Alcune psiche sono capaci, per via dei loro campi mentali/emozionali sempre più spiritualizzati, di
scrutare attraverso la coscienza egoica e compiere atti gentili, premurosi, che possono derivare soltanto
dai suggerimenti dell’anima attinti dalla Realtà Divina. Pertanto, si dovrebbe concedere il massimo
rispetto e la massima considerazione a tutte le cose viventi.
Laddove la specie si è evoluta al punto da formulare idee e pensieri chiari esprimendoli in suoni e parole
– e lo sviluppo spirituale della psiche riesce a penetrare la coscienza egoica – la psiche inizia a porsi
delle domande:
‘È tutta qui la vita? Qual è lo scopo della nostra vita?’ecc.
Quando accade questo, l’anima sta iniziando ad imprimere nella psiche un bisogno urgente di rivolgersi
alla sua Sorgente dell’Essere, che essa istintivamente sa che esiste e che è la sua vera casa e il suo
vero luogo di riposo. Il desiderio nascosto ma continuo dell’anima di riunirsi con la propria Sorgente
dell’Essere può ora essere sentito dalla psiche.
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Se esistono delle persone che non raggiungono mai questo sviluppo vitale nella loro vita, è perché i loro
processi mentali/emozionali egoici sono così fortemente adattati all’esercizio dell’intelligenza e della
ragione che quando gli altri fanno delle domande tipo: ‘Come ha avuto inizio la vita? Esiste un Dio?
Com’è stato progettato e creato un universo così meraviglioso?’, l’ego del non-cercatore e del noncredente è conscio solamente della propria onnipotenza e si appresta a dimostrare, che non esiste
alcuna dimensione superiore dalla quale la terra abbia potuto assumere forma. Ragionando cancellerà la
voce dell’anima, trasmessa attraverso la psiche, e con ogni ragionamento si seppellirà più
profondamente nelle percezioni del mondo materiale e visibile, che rappresentano la sua unica
sicurezza.
Perciò, l’anima rimane imprigionata nelle catene mentali/emozionali, elettriche/magnetiche dell’ego, e la
mente umana rimane convinta che non esista alcuna anima – che la dimensione terrena dell’esistenza e
la forza vitale fisica siano le uniche realtà.
Se la mente di tali persone è decisa a rifiutare qualunque sussurro ispiratore da parte della psiche/anima,
il corpo soffrirà di disturbi minori, i rapporti saranno tesi e la vita in generale sarà stressante; ne potrà
conseguire una malattia. Ciò è dovuto al fatto che una persona del genere sta attingendo solo alle risorse
d’energia limitate, ricavate dal cibo che mette in bocca. L’energia proviene da un processo chimico e non
dalla Sorgente di tutta la Vita.
Mentre avete attinto la vostra vita inizialmente dalla Realtà Divina ed Essa vi ha dato l’esistenza, in
aggiunta voi attingete la vostra energia fisica dal vostro cibo e dai processi digestivi, che producono degli
enzimi per scomporre il cibo in una forma utilizzabile, che nutre le cellule fisiche in tutto il vostro corpo e
la vostra mente. Questa è la vita del corpo.
Molte persone vivono e muoiono attingendo esclusivamente all’energia derivata dai loro processi fisici.
Il tipo e la quantità d’energia attinta dai processi fisici sono altamente influenzati dal campo
mentale/elettrico e quello emozionale/magnetico dell’entità vivente.
Questi campi elettrici e magnetici, che circondano ogni cosa vivente, da un’ameba a un elefante e un
essere umano, sono le radiazioni di Forza Vitale personali dell’anima, combinate con le radiazioni di
‘coscienza-consapevolezza’ personali dell’attività ‘di movimento continuo’ mentale/elettrica dell’entità e
dei suoi impulsi emotivi/magnetici di ‘adesione-rifiuto’. Questi campi elettrici/magnetici sono
profondamente influenzati da tutti i pensieri e sentimenti, che attraversano la mente e le emozioni
dell’entità. A loro volta, i ‘campi’ influenzano profondamente i processi fisici del corpo stesso. Migliorano
o peggiorano la salute del corpo a seconda dello stato di coscienza personale – se è in armonia con le
radiazioni di Forza Vitale dell’Intelligenza/Amore Divino o in conflitto con esse a causa degli impulsi
egoistici dell’ego.
Un’entità miserabile deperisce e muore. Un’entità felice prospera. Questo è un fatto fondamentale
dell’esistenza. In ultima analisi, ogni entità vivente si nutre del proprio stato interiore di
appagamento o frustrazione.
Potete vedere la verità di questa affermazione nello sviluppo fisico e nello sviluppo della coscienza di un
bambino.
Un bambino contento, felice, prospera, ride con facilità, è pieno di gioia. Il contatto con una madre
amorevole accresce il benessere del bambino. Le radiazioni amorevoli, contente, dalla madre al
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bambino, nutrono le radiazioni della coscienza del piccolo e, a loro volta, aumentano la forza nel
minuscolo corpo.
Mentre il bambino si sviluppa, la sua personalità in via di sviluppo inizia a ‘tingere’ le radiazioni della sua
anima con una forza di coscienza luminosa o oscura, che o rafforza la salute del bambino o la
impoverisce.
Una persona con un forte senso psichico può vedere i campi elettro-magnetici diventare oscuri, quando
un individuo o un animale viene svuotato dell’energia del campo, anche se è possibile che in quel
momento né l’individuo né l’animale manifestino malattie fisiche. Può passare un giorno o poco più prima
che il corpo stesso inizi a manifestare la diminuzione dell’energia di coscienza, sotto forma di
esaurimento o qualche tipo di malattia.
Sulla terra avete delle persone che hanno sviluppato degli strumenti per misurare questo fenomeno e,
negli anni a venire, questo sarà il metodo riconosciuto di diagnosi e trattamento di un disturbo imminente.
Inoltre, con l’evolversi della tecnologia della conoscenza scientifico-spirituale, l’esatto stato
mentale/emotivo, responsabile dell’esaurimento fisico, verrà prima rivelato sotto ipnosi e
registrato elettronicamente su schermi come frequenze di vibrazione. Questo sarà seguito da
un’indagine elettronica che descriverà su schermi simili le frequenze di vibrazione delle varie
parti del corpo. Questo processo comprenderà cambiamenti di colore, poiché ogni schema di
coscienza viene prima manifestato sia come frequenze di vibrazione che come colore.
Confrontando le frequenze di vibrazione mentali/emozionali con le frequenze di vibrazione delle
parti del corpo, si localizzerà l’organo svuotato d’energia – assieme alla causa mentale/emotiva.
Gli psichiatri non scaveranno più nelle esperienze passate, indagando, classificando, producendo
dichiarazioni riguardo alle probabili origini o cause di disordini mentali/emotivi/fisici, fornendo
poi delle razionalizzazioni umane con cui combatterli.
La verità dello stato spirituale dell’‘uomo interiore’ sarà chiaramente rivelata e getterà le
fondamenta sicure per l’istruzione spirituale necessaria e per il lavoro meditativo, mentale, che
deve essere fatto per metterlo in grado di riguadagnare salute, vitalità, nuove prospettive e
traguardi – nonché una capacità sempre più profonda di amare incondizionatamente.
Naturalmente non si useranno più dei farmaci per elevare le radiazioni di coscienza di chi soffre, dato
che il responsabile della malattia è la diminuzione della Vita Divina - l’energia dell’anima. A lui/lei sarà
insegnato come elevare deliberatamente, sistematicamente, le frequenze di vibrazione della zona del
corpo colpita e come affrontare le circostanze personali che causano il disagio psicologico e la
diminuzione dell’energia dell’anima. Il paziente sarà inoltre assistito drammaticamente da un afflusso di
energia Divina dalle mani di coloro i quali sono dei veri canali di vita spirituale pura. Con le procedure
rivitalizzanti, le nuove percezioni e il controllo degli impulsi egoici, la condizione fisica migliorerà
rapidamente entro pochi giorni – se non immediatamente.
Tuttavia, leggendo queste Lettere potete incominciare a influenzare la vostra guarigione. Di somma
importanza nel vostro auto-trattamento devono essere queste istruzioni riguardanti la Realtà Divina, che
alimenta l’esistenza, e il modo giusto di sintonizzarsi ad Essa e attingere Vita Divina nel processo di
guarigione.
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Quando iniziate ad attingere alla Vita della Realtà Divina per mezzo della vostra ricerca spirituale,
facendo domande, meditando, leggendo e pregando, voi incominciate a svegliare la vostra psiche dal
suo appartato, terreno sognare della coscienza egoica; attirerete nella mente e nelle emozioni la natura
della Realtà Divina Stessa. Tutto quello che attraversa la vostra mente e le vostre emozioni passa nei
campi elettro-magnetici che vi circondano. Questi contribuiscono alla vostra forza. Mentre i vostri campi
elettro-magnetici vengono caricati dalla forza che attingete dalla Realtà Divina, la forza viene restituita al
vostro corpo fisico e ogni organo diventa sempre più sano e ogni disfunzione viene gradualmente sanata.
È importantissimo che vi ricordiate questi processi dei campi fisici/elettro-magnetici, in quanto la
conoscenza ispirerà e incoraggerà la vostra meditazione e sintonizzazione quotidiana alla Realtà Divina.
Se la vostra ricerca sincera e la vostra meditazione sono rivolte verso la VERITÀ dell’ESSERE, e non
verso qualche forma di credenza religiosa terrena o verso una ‘spiritualità’ superficiale, spuria, o verso
qualsiasi oggetto materiale che credete possieda dei ‘poteri’, scoprirete che, gradualmente, la vostra
stessa natura starà cambiando e inizierete ad essere consapevoli degli altri e delle loro necessità come
mai prima. Diventerete più empatici, comprensivi, attenti, compassionevoli e gentili. Infatti, le qualità
dell’anima della Vita Divina inizieranno ora a controllare i vostri naturali impulsi egoici di appagamento e
autodifesa.
Voglio avvertirvi che sarete ora entrati in un periodo nuovo e difficile – un’epoca di conflitto tra l’impulso
egoico, che ha abitualmente insistito per soddisfare le sue ‘voglie’, forse a spese di altre persone, e la
psiche-anima, che inizia a rendersi conto che ‘l’amore è la legge’ e che i diritti delle altre persone devono
essere dosate in equilibrio con i diritti del sé – l’ego. Mentre la psiche assorbe sempre più anima –
Realtà Divina nella sua coscienza, il vecchio impulso egoico inizierà a mollare la presa e il conflitto
interiore quotidiano diviene ancor più intenso.
La psiche-anima, che opera adesso attraverso la mente e il cuore, scopre di stare dosando le necessità
degli altri contro la validità dei propri bisogni, e si sente oppressa e stanca per l’infinita lotta interiore nel
dubitare e giudicare se stessa. Quando la psiche raggiunge questo punto di percezione, ciò indica che
l’attrazione della coscienza umana si sta assottigliando in misura tale che ora l’anima si sta avvicinando
alla Realtà Divina per riunificarsi con Essa.
L’anima riconosce, per mezzo della psiche, di amare l’AMORE DIVINO, che è la Realtà Divina, più di
quanto ami qualunque cosa terrena e desidera essere pienamente unita con la sua SORGENTE
dell’ESSERE.
Finalmente la psiche cede gli impulsi della coscienza egoica alla Realtà Divina e prega di essere
messa in grado di rinunciare all’‘ego’ – di passare attraverso la morte della personalità. Questo
accade quando le persone stanno realmente raggiungendo l’apice della vita spirituale, e di solito
hanno bisogno di un maestro spirituale che le guidi attraverso essa.
Questa ‘morte della personalità’ non dovrebbe essere intrapresa mai come mezzo per ottenere
una maggiore illuminazione spirituale. È molto pericolosa e non riuscirà a farvi ottenere una vita
spirituale o terrena più grandiosa. Sarà altamente distruttiva per la psiche e per l’ego prima del
momento giusto.
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Impedirà l’intero processo di sviluppo di anima-psiche-ego-corpo.
Nessuno dovrebbe carezzare un pensiero del genere per essere più avanti nella percezione
spirituale e nella verità. Un tale atto di ‘forza di volontà’ sarà controproducente, giacché nasce
interamente dalla spinta dell’ego ad essere spiritualmente più importante.
Quando quest’esperienza di padronanza dell’ego ha luogo nel momento giusto – nel modo giusto –,
l’anima, per mezzo della psiche, è libera, in larga misura, di comunicare direttamente con la Realtà
Divina, dato che il chiacchierio continuo della ‘coscienza egoica’ si sarà acquietato. L’attrazione della
terra non è più dominante. L’ambizione egocentrica svanisce; il desiderio di possessi personali si
dissolve.
La pace regna nella mente. L’anima, che ora parla chiaramente attraverso la psiche, desidera elevare,
nutrire, contribuire alla crescita di altre anime, educare, curare con comprensione e tenerezza, senza
desiderio alcuno di ricompense o prestigio personale.
Mentre l’anima è attirata a un contatto e una sintonia sempre maggiori con la Realtà Divina, il suo unico
obiettivo terreno è trattare il prossimo o altre persone con lo stesso tipo di attenzione e considerazione di
cui ha bisogno per se stessa per prosperare ed essere contenta. Il dare diventa facile come respirare –
alla fine diventerà un privilegio lavorare per e con gli altri per promuovere il loro bene supremo. Questo è
Amore Divino in azione.
Tuttavia, nella Realtà Divina non c’è alcun sentimento.
L’intenzione dietro la individualizzazione era quella di mettere la Realtà Divina Stessa in grado di
sperimentare la Sua stessa Natura di creatività, gioia e realizzazione personale.
Perciò, quando mi trovavo sulla terra, io stabilii chiaramente i limiti tra il dare e il ricevere dicendo: ‘Fate
agli altri quello che vorreste che essi facessero a voi.’ Questa affermazione era un monito amorevole per
dire che come seminate, così raccoglierete. Era anche una linea guida di comportamento. Se fate agli
altri ciò che vorreste venisse fatto a voi stessi, allora potete essere certi che state agendo solo dal punto
di vista dell’amore. Se gli altri non vogliono quello che voi vorreste fosse fatto per voi – allora vivrete per
tentativi ed errori; avrete fatto un passo positivo verso il compimento di un atto di vero amore e, se
questo viene rifiutato, vi sarete dati un’opportunità di scoprire che cosa sarebbe maggiormente
apprezzata in futuro. In questo modo voi crescete nell’atto d’amore. Io ho detto anche: ‘Amate il vostro
prossimo come amate voi stessi.’ Questo significa che dovreste dedicare altrettanta attenzione al
benessere del vostro prossimo quanta ne dedicate al vostro.
Significa anche che sareste felici, che quello che augurate agli altri, venisse augurato a voi in
maniera uguale.
Significa che dovete pensare riguardo agli altri i pensieri che vorreste che essi pensassero
riguardo a voi!
Significa che l’intera vostra coscienza dovrebbe essere orientata verso la sollecitudine,
l’interesse per gli altri, qualunque cosa dannosa possano stare facendo contro di voi. Tutti gli
esseri umani vivono in una giungla di desideri, obiettivi, fragilità, delusioni, rabbia e frustrazione
umani. Da questa coscienza straziata dalla guerra provengono molte reazioni e azioni deboli e
inopportune.
Pertanto, osservate la fragilità, perdonate la cattiveria e lasciate che se ne torni nel nulla da cui è venuta.
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L’unica VERITÀ e REALTÀ nella vostra vita è l’Intelligenza/Amore della Coscienza Divina.
Mantenetevi saldi in questa consapevolezza in ogni momento.
Per trovare il Regno dei Cieli, dove l’anima è in armonia con la Realtà Divina, nel vostro sviluppo
dovrà arrivare il momento in cui non vorrete più essere attirati nelle percezioni e nella coscienza terrene,
sulle quali si basano le relazioni tra gli esseri umani. Desidererete ritirarvi completamente e concentrarvi
sul trasmettere agli altri il vostro contatto con la Realtà Divina. State attenti a non imporre il vostro
sentiero spirituale agli altri, sia che essi stessi stiano percorrendo il cammino spirituale o meno.
Nello stesso tempo, dovete conservare la vostra serenità non permettendo agli altri di abusare del vostro
buon carattere. Dovete stabilire chiaramente il vostro confine tra il giusto e lo sbagliato – impedire che
l’egoismo degli altri invada la vostra intimità, il che probabilmente distruggerebbe la vostra pace mentale.
Per garantire questo, non c’è alcun bisogno che la vostra coscienza egoica assuma di nuovo il dominio.
Potete proteggere la vostra intimità pacificamente. Vi è stata data l’intelligenza per raggiungere questo
obiettivo necessario con il massimo grado di AMORE. Ricordatevi che l’edificio spirituale delle vibrazioni
di coscienza, che è stato costruito dal vostro contatto con la Realtà Divina e dalla modalità di
pensiero, sentimento e vita quotidiana, dovrebbe essere sacrosanto, e dovete stare attenti a non
rimanere intrappolati di nuovo nelle più basse vibrazioni dei pensieri e delle reazioni altrui.
In ogni momento il vostro scopo più elevato sulla terra è promuovere il BENE supremo terreno e
spirituale di ogni altra entità vivente – umana e inferiore. Non scendendo al livello vibrazionale di
coloro che hanno bisogno, bensì rivolgendovi ad essi e offrendo la saggezza che vi ha portati nel
vostro santuario – il vostro sancta sanctorum nella mente, nelle emozioni e nelle condizioni di
vita – se c’è la volontà di ascoltare e accettare. Altrimenti, mantenete la vostra pace.
La simpatia e la compassione dovrebbero essere distaccate. L’empatia vi trascinerà giù e immischierà le
vostre vibrazioni di coscienza spirituale col livello vibrazionale umano. È possibile che questo crei dei
conflitti, laddove la vostra intenzione sincera è stata solo di elevare e guarire. Evitatelo, perché
impoverirà le vostre energie e farà fallire i vostri obiettivi spirituali.
L’AMORE puro si preoccupa solo dell’elevazione e del progresso spirituale, della guarigione e del
raggiungimento del ‘Regno dei Cieli’.
L’AMORE divino è un sentimento caldo, compassionevole – essenzialmente carico del desiderio
di aiutare l’amato a: crescere, creare, essere nutrito e nutrire gli altri, essere guarito e guarire gli
altri, essere educato e educare gli altri, essere protetto e proteggere gli altri, provvedere alle sue
necessità e provvedere alle necessità degli altri, tutto entro un chiaro sistema di legge e ordine.
Questo è AMORE/LEGGE DIVINO in azione.
Quando il vostro obiettivo supremo è diventato il Proposito Divino in azione, l’ego, il nucleo della vostra
individualità, è ora controllato dalla vostra anima. L’impulso egoico diventa il vostro vero difensore e il
vero protettore del vostro benessere personale – ma opera adesso in totale armonia con le istruzioni
della vostra anima, che attinge la sua natura dalla Realtà Divina.
Ripeto – non esiste sentimento alcuno nella Realtà Divina, non esiste la rimozione dei confini che
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assicurano legge e ordine, per adeguarli alle esigenze dell’egoista, non esiste un debole ‘arrendersi’ e
sottomettersi all’ostinazione di altri.
In ogni momento deve essere tenuto presente che TUTTE LE PERSONE devono rispettarsi a vicenda.
Devono rispettare il diritto degli altri alla privacy, alla sicurezza, alla pace mentale e all’armonia. Se si
presentano delle divergenze, è possibile trattarle con rispetto reciproco. Quanto più spiritualmente evoluti
siete, tanto più rispetterete le classi più abbienti e quelle più povere della società, giudicandole uguali –
non ‘agli occhi di Dio’, come piace dire agli esseri umani, bensì nella vostra stessa percezione
spiritualizzata della uguaglianza fondamentale delle anime dentro tutti gli esseri.
Il rispetto e l’AMORE DIVINO vanno insieme. L’AMORE vero è altamente rispettoso dell’amato.
Dove c’è rispetto tra due persone, spesso questo porta alla forma più elevata d’amore.
Se avete trovato questa Lettera difficile da accettare, ricordatevi che la mente umana è limitata nella
sua comprensione delle dimensioni che sono al di là del piano terreno. Non permettete al
ragionamento dell’ego di trattenervi dall’intraprendere il viaggio della vostra anima.
Nella mia prossima Lettera svilupperò il tema dell’AMORE DIVINO e mi dilungherò sull’amore di sé
dell’ego, dimostrandovi esattamente come le emozioni magnetiche stanno attualmente controllando i
vostri pensieri, i vostri sentimenti e le vostre vite. Delineerò i passi con cui è possibile superarle e, alla
fine, farle dissolvere dalla vostra coscienza.
Il mio scopo è condurvi lungo il sentiero della scoperta di sé e del progresso spirituale, affinché possiate
entrare immediatamente nella Luce, non solo quando passerete alla dimensione successiva
dell’esistenza, ma già mentre vi trovate ancora sulla terra.
Al momento state vivendo un’esistenza oscura, pesante, invece di vivere consciamente dentro la
‘Coscienza Divina’, entrando in ESSA e permettendoLE di pervadere e rallegrare i vostri pensieri e le
vostre esperienze di vita.
Sappiate che la mia Coscienza Cristica è con voi sempre, e potete avere accesso immediato a me
quando mi chiamate. Lasciate che questo sia un conforto per voi – ma non una stampella. Io non
sono altro che la vostra porta d’ingresso nella vostra stessa illuminazione e nella vostra stessa
ascesa alla Coscienza Cristica.
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)

