CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ
LETTERA 9
Io, il CRISTO, sono venuto per mezzo di queste LETTERE, perché non posso ritornare in un corpo né
assumere di nuovo una personalità umana, dato che risiedo in - e sono, io stesso, di – frequenze
vibrazionali di coscienza talmente sottili ed elevate che nessuna forma fisica potrebbe contenere la mia
coscienza spirituale.
L’unico mezzo che ho avuto per raggiungervi è stato attraverso il veicolo di un essere umano – sensibile,
chiaro-udente, obbediente e dedicato a ‘Dio’, nato per essere il canale attraverso cui ho potuto osservare
il tumulto della sua vita attiva e movimentata, nonché gli eventi del mondo. Sono stato in grado di
esaminare intimamente il conflitto e il dolore, sconosciuti nei secoli passati, perché le scoperte
scientifiche e tecnologiche e la diminuzione dei valori morali e convenzionali hanno portato alle
condizioni nuove, altamente stressanti della vita moderna e a nuovi modi di relazionarsi gli uni con gli
altri. Per mezzo di questa mente flessibile, la condizione umana moderna è diventata, in misura lieve,
soggettiva per me.
Senza questa conoscenza dell’esperienza umana, non sarebbe stato possibile scrivere queste Lettere in
una forma che vuole essere d’aiuto alla condizione umana di questi tempi.
Il processo di eclissamento parziale è iniziato prima della sua nascita, è andato avanti nella sua gioventù
e nella sua vita.
A incominciare dalla deprogrammazione minuziosa della sua mente e dall’eliminazione completa dei
vecchi concetti, il mio ‘registratore’ è stato deliberatamente sottoposto a ogni tipo di esperienza umana,
testimoniando le lotte e il dolore che la vita moderna comporta. Con le mie istruzioni, lei si è arrampicata
fuori dalle molteplici buche di angoscia, culminatesi con la morte del suo ego e del suo legame
mentale/emotivo con il materialismo; lei sta imparando a entrare nelle frequenze di coscienza dell’amore
universale e ha avuto esperienza personale della Realtà della COSCIENZA UNIVERSALE… così è stata
purificata sufficientemente per ricevere, sempre più chiaramente, i miei insegnamenti da diffondere in
tutto il mondo.
Sotto la mia influenza, si è ritirata dalla vita sociale in isolamento e solitudine ed è diventata
fondamentalmente dipendente da me per la sua volontà quotidiana di vivere, e io opero attraverso la sua
disponibilità totale, minuto per minuto, a ricevere le mie parole, ogni volta che le energie cosmiche e le
energie della sua coscienza personale le permettono di sentirmi e ricevermi. Ho fiducia nella sua onestà
e nella sua dedizione nell’aspettare di sentirmi con precisione e le faccio capire chiaramente quando
sono io a parlare. Finché io non parlo – lei non è in grado di scrivere.
Vi ho detto questo, affinché possiate comprendere da quali energie della COSCIENZA DI CRISTO
hanno preso forma queste Lettere.
**888**
Io sono venuto di nuovo in questa Lettera per tirare le fila delle mie altre 8 LETTERE e per
presentarle ENTRO UN CONTESTO MONDIALE, mostrando come questi insegnamenti siano

CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ

2

Lettera 9

pertinenti a ogni aspetto delle vostre vite terrene e a tutte le nazioni.
Queste LETTERE sono state scritte per essere la spinta – lo stimolo – verso un’apertura
personale della mente e del cuore alla vostra SORGENTE dell’ESSERE e per diventare, alla fine,
lo strumento che vi aiuta a comprendere perfettamente gli effetti del pensiero e del
comportamento individuale e di massa su ogni aspetto della vostra esistenza terrena.
Mentre, in passato, le leggi datevi per il comportamento nazionale sono state formulate principalmente
con l’indicazione:

‘È vietato… se lo fate – questa sarà la punizione’, le vere leggi spirituali sono

completamente diverse.
Sono espresse in questo modo:
‘Dato che voi e il vostro posto nell’esistenza terrena siete stati creati in questo modo…. se lavorate in
armonia con le Leggi della vostra Esistenza…. aprirete il vostro intero sistema di anima, mente,
emozioni, corpo e circostanze personali all’afflusso costante della Coscienza Divina, la vostra Forza
Vitale. I frutti del vostro comportamento disciplinato ritorneranno a benedirvi ed a caricarvi di salute,
armonia e prosperità.’
‘Se, d’altro canto, voi ignorate queste Leggi dell’Esistenza e continuate a vivere come avete fatto prima
di ricevere questo messaggio, allora le vostre vite continueranno ad essere punteggiate da tumulti,
condizioni climatiche difficili, piaghe nelle vostre coltivazioni, disastri economici, carestie e stress.’
Io ho parlato attraverso queste Lettere – espressamente – per mettervi in grado di raggiungere
una vera e continua pace della mente, amore spirituale, gioia e guarigione interiore di mente,
emozioni e corpo.
Ormai dovreste aver capito che questo era anche l’unico scopo dietro la mia ultima missione tra
la gente sulla terra – mostrare loro come essi stessi stavano creando la propria sofferenza.
Le chiese ‘cristiane’ vi hanno insegnato che siete stati creati da ‘Dio’, che dovete ‘adorare e accontentare
Dio’, rispettando le sue Leggi.
Ma questo non è vero. ‘Adorare ‘dio’’ è un rituale pagano. Quando ‘adorano ‘dio’’, le persone pongono
‘dio’ lontano e al di sopra di se stesse – ‘irraggiungibile e da temere, giacché chi lo sa quale male egli
potrebbe mandare sulla terra, se la gente non agisse secondo la sua volontà’.
Ma non era questo il messaggio che io portai sulla terra. Io parlavo del ‘Padre’, che provvedeva a
tutte le necessità, rispondeva quando veniva chiamato, guariva quando gli si chiedeva di farlo,
era sia trascendente rispetto agli uomini sia ‘dentro di essi’, intendendo che il Creatore era
universale.
La religione giudaica insegnava che soltanto i Sommi Sacerdoti potevano avvicinarsi al ‘Sancta
Sanctorum’ e fare delle suppliche per la gente. Il popolo poteva avvicinarsi a Geova soltanto attraverso i
sacerdoti, portando degli uccelli e degli animali da bruciare come sacrifici per pacificare Geova per i
‘peccati’ degli uomini. In questo modo i giudei ottenevano la ‘remissione dei peccati’.
Ripetutamente insegnai al popolo che essi avrebbero ricevuto la remissione dei peccati da parte del

CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ

3

Lettera 9

‘Padre’ secondo la disponibilità delle persone a perdonare gli altri – perché sarebbe stato fatto loro
secondo la loro stessa ‘semina’. Insegnavo agli uomini anche ad avvicinarsi al ‘Padre’ direttamente,
pregando con parole semplici, chiedendo quello che serviva loro nella vita, e li rassicurai che sarebbero
stati sentiti e le loro preghiere avrebbero avuto risposta, a condizione che pregassero con una fede totale
– senza alcun dubbio nella loro mente. Dovete capire che tutto quello che io insegnavo agli ebrei era in
diretto conflitto e contrasto con ciò che i Dignitari Religiosi insegnavano loro, il che fu il motivo per cui i
Sacerdoti mi odiavano – e mi crocifissero, perché li stavo privando delle loro posizioni esaltate di ‘accoliti
personali’ dell’‘Onnipotente’.
Dato che, per paura di rappresaglie dopo la mia morte, i discepoli non si liberarono del tutto dal Vecchio
Testamento, gran parte del pensiero del Vecchio Testamento fu riportata nella religione ‘cristiana’.
Gli animali furono sostituiti dal corpo e dal sangue di ‘Gesù’, per essere usati come sacrificio offerto dai
preti sull’altare. Dopo molti anni e dopo l’ingresso di Roma quale protettore della religione ‘cristiana’, così
come i sacerdoti giudei prima di loro, i sacerdoti ‘romani’ si vestivano con paramenti costosi e usavano
accessori d’argento e d’oro per le cerimonie religiose.
Ai tempi di Paolo questo sarebbe stato impensabile. Il suo era un messaggio semplice di ‘salvezza per
mezzo della mia morte sulla croce’, il che non era il messaggio che io avevo portato ai miei concittadini in
Palestina. Egli stava perpetuando la tradizione giudaica del ‘sacrificare un altro per pagare per i propri
peccati’. Quale viltà vergognosa! Tuttavia, Paolo svolse anche un grande servizio per l’umanità, dal
momento che mise in moto un movimento che sarebbe stato il mezzo per benedire tutte le razze
ugualmente. Egli delineò una modalità di pensiero e condotta quotidiana, che avrebbe portato armonia
nella vita di coloro i quali avrebbero cercato di vivere seguendo i suoi insegnamenti.
Con ogni probabilità, alcuni tradizionalisti giudei rinnegheranno rumorosamente le mie parole, di nuovo,
la seconda volta dell’avvento, si offenderanno per la mia allusione costante all’antica pratica giudaica di
sacrificare animali e uccelli nel Tempio per compiacere Dio e ottenere la remissione dei peccati. Ma quali
che siano le loro obiezioni, rimane il fatto storico che il Tempio era un luogo dove si offrivano dei sacrifici
bruciati e il loro odore incombeva sopra Gerusalemme. E per tutto il tempo io sapevo che l’intero edificio
del Tempio era dedicato a un mito, a un’invenzione dell’immaginazione dell’uomo, una razionalizzazione
di ciò che le menti degli uomini non riuscivano a comprendere spiritualmente.
Io c’ero! Ho sentito le pietre calde sotto i miei piedi calzati di sandali e il sole sulla mia testa. Ho discusso
con i Farisei, ho sopportato la loro derisione e le loro osservazioni sarcastiche con un certo divertimento
e li ho osservati mentre, dogmaticamente, insegnavano un modo di vivere pesante, di una continua
sottomissione a una tradizione senza valore, riguardante il mangiare e il bere, che era totalmente inutile!
Io c’ero! A volte, il mio divertimento accendeva una scintilla di malizia nella mia mente e indirizzavo ai
Farisei lo stesso tipo di derisione analitica delle loro abitudini, del loro abbigliamento ostentato e delle
loro leggi, che essi applicavano a me e ai miei insegnamenti.
‘È un imbecille!’, dicevano e ad alta voce mettevano in ridicolo la mia affermazione ‘Il Regno dei Cieli è
dentro di voi’.
‘Dicci – come potrebbe ‘Dio’ stare dentro una persona?’ gridavano ironicamente.
Usando un fuoco di fila di argomenti sprezzanti, essi facevano appello ai profeti e confrontavano i loro
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concetti del Geova Onnipotente con le mie descrizioni di un ‘Padre’ semplice, ‘che aveva provveduto
persino agli uccellini’. Come poteva essere, chiedevano, quando gli uccelli venivano regolarmente
sacrificati nel Tempio come pagamento dei peccati degli uomini? Mosè avrebbe istituito una pratica così
sacra di sacrifici bruciati, se gli uccelli e le bestie avessero contato qualcosa agli occhi dell’Onnipotente?
Rimasi impassibile mentre essi lanciavano i loro attacchi verbali contro di me. Non avevano altro che la
convinzione della tradizione giudaica a sostegno delle loro affermazioni – mentre la mia mente era stata
permeata dalla vera conoscenza dell’esistenza stessa, durante le mie esperienze illuminate nel deserto.
Mi era stata data la comprensione dell’universalità e della BENEVOLENZA creativa del ‘Padre’, il che mi
permetteva di percepire e fare delle cose che nessun Sommo Sacerdote o Fariseo o Sadduceo o scriba
avrebbe mai potuto fare.
Poiché capivo la natura della nostra SORGENTE dell’ESSERE, io potevo, con fiducia, porre le mie mani
su un uomo disabile ed elevarlo di nuovo all’integrità. Chi poteva valutare questa conoscenza contro le
ridicole leggi tradizionali dei Sacerdoti? I Sacerdoti e i Farisei, e tutto il resto dell’accozzaglia religiosa,
sapevano che nessuno di loro era in grado di compiere tali cose – e per questo motivo mi odiavano, per
aver sfidato la loro autorità, mi disprezzavano per la mia forza davanti alla loro opposizione, e mi
insultavano per il fatto di attirare folle di gente, quando veniva compiuta una guarigione che nessuno
poteva negare.
Eccolo lì, fatto allo scoperto, affinché tutti potessero vedere – un atto d’amore che, secondo i Sacerdoti,
solo Dio poteva compiere e, pertanto, io dovevo essere un figlio di Satana! Inoltre, essi non vedevano
una guarigione come un atto d’amore, ma piuttosto come un’usurpazione blasfema inspiegabile del ruolo
di ‘Dio’ – mi accusavano di ‘fare sfoggio’ dei miei poteri magici, ma non riuscivano a dirmi come avessi
ottenuto tali poteri, perciò decisero che dovevo essere un figlio di Belzebù .
Ora che ho spiegato la situazione, dovrebbe essere altrettanto chiaro per voi, che leggete queste parole,
quanto era chiarissimo per me in quei tempi in Palestina, che l’intera gerarchia del giudaismo era
composta da uomini confusi, egocentrici, presuntuosi, che non facevano altro che vivere secondo regole
e leggi. Quando venivano sfidati a usare le loro menti, i loro cervelli, essi non riuscivano a farcela, ma
cadevano in spasmi altamente emotivi di indignazione sarcastica. C’è forse da meravigliarsi se, quando
venni portato davanti al loro consiglio, mantenni la mia pace e mi rifiutai di comunicare con menti ottuse
simili?
Sì, io c’ero davvero, in Palestina, 2000 anni fa. Vivevo tra gli uomini e le donne ordinari, a cui era stato
insegnato ad aver paura di Geova in una maniera molto reale e che erano ossessionati dal pagare per i
sacrifici bruciati allo scopo di evitare la punizione per i loro peccati. Fui educato, indottrinato nella paura
di Geova – ma io ero nato per far uscire gli ebrei dal loro lungo sonno di miti e credenze erronee, per
liberarli da una storia pesante di guerre e spargimenti di sangue, risse e discussioni e dalla tradizione di
pretendere una testa per la perdita di un occhio, di peccare in segreto, di nascosto, che non contava
nulla se non si veniva scoperti. Se uno veniva scoperto, allora tutto il peso della Legge Mosaica
scendeva sulla sua testa, senza compassione o pietà o anche solo un pensiero esitante riguardo alle
circostanze intorno alla trasgressione.
Siccome ero nato con la missione di aprire le menti e i cuori degli ebrei alla Realtà, che aveva dato loro
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vita ed esistenza, già dalla giovane età rifiutavo gli insegnamenti giudaici. Qualche fondo segreto del mio
istinto spirituale si ribellava contro l’antica intenzione giudaica di lasciare che fosse qualche altra cosa
vivente a portare la responsabilità ed a ‘pagare il prezzo’ per la loro stessa ribellione e i loro peccati.
Ancor più di questo, non potevo accettare che un ‘Dio’, che presumibilmente aveva creato un mondo così
meraviglioso, si rallegrasse per i sacrifici delle sue stesse creature, a cui egli aveva provveduto
abbondantemente.
Trovavo impossibile avere rispetto per tali credenze e pratiche illogiche. Dopo la mia illuminazione nel
deserto, divenni appassionato nel rifiutare le tradizioni giudaiche.
Proprio come venni in un corpo umano, 2000 anni fa, per salvare la nazione giudaica da un edificio di
pratiche religiose pesanti, artificiali e fatte dall’uomo, così sono venuto per mezzo di queste Lettere,
distribuite in tutto il mondo, per rendere perfettamente chiaro che la ‘Religione Cristiana’ non riflette in
alcun modo il mio vero messaggio di CRISTO, né come lo insegnavo in Palestina, né in questo tempo
presente, quando queste Lettere desteranno la collera e la condanna da parte dei ‘cristiani’ ortodossi. La
religione cristiana, così com’è in questo momento, non è altro che un miscuglio dei pensieri confusi
contenuti nelle reminiscenze selettive dei miei discepoli e delle omelie meritevoli e altri scritti iniziali di
Paolo. Molto più tardi, quando l’impatto del cristianesimo necessitava dell’effetto visivo degli dei e delle
dee dei Romani, la religione cristiana veniva adornata con un nonsense ‘teatrale’ ma ‘vantaggioso’ per
impressionare coloro i quali l’Impero Ecclesiastico di Roma desiderava attirare nei propri ranghi. Più tardi
questo impero impose alla gente ingenua dei carichi tributari persino più iniqui delle tasse che l’Impero
Romano laico esigeva dalle nazioni conquistate. Nemmeno Cesare esigeva un pagamento per
permettere alle anime di guadagnarsi l’ingresso in cielo!
Può darsi che vi stiate domandando perché io sia così esplicito nel rifiutare il ‘giudaismo’ e il
‘cristianesimo’. È essenziale per il successo della distribuzione del mio MESSSAGGIO CRISTICO, che le
persone capiscano perfettamente la vera natura delle religioni, che hanno tenuto l’umanità nella loro
presa fino al ventesimo secolo. Finché non si renderanno davvero conto delle fondamenta immaginarie
su cui hanno basato le loro convinzioni, gli uomini troveranno difficile abbandonare le loro amate
credenze.
Vi prego di capire che quando faccio affermazioni del genere, mi riferisco alla ‘religione cristiana’, alle
‘dottrine della fede’, al ‘dogma’ e alla ‘teologia’. Non mi sto riferendo a quelle grandi anime spirituali, che
hanno cercato – e continuano a cercare – Dio e la Verità al di là dei dogmi e delle credenze. Molte di
queste hanno ricevuto la mia ispirazione nella loro mente e nel loro cuore, ma hanno paura di
abbandonare le loro preziose credenze. Sono ostacolate dalle pratiche religiose. È giunta l’ora per esse
di abbandonarle e crescere nella spiritualità e nella consapevolezza della loro vera SORGENTE
dell’ESSERE e portare con sé le loro congregazioni.
Alle Chiese ‘Cristiane’ di ogni culto io dico ‘Svegliatevi!’. È arrivata l’ora per voi di destarvi da un sonno
lungo, innaturale, durante il quale la ragione è stata soppressa da tradizioni ipnotiche ed emotive. Queste
sono state tramandate attraverso i secoli da una successione di persone che hanno sostenuto di essere
l’autorità massima su tutto quello che io avevo insegnato in Palestina. Non temete le conseguenze, se
esaminate le vostre credenze passate e volete eliminarle dai vostri pensieri. Liberatevi dalle ragnatele di
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illusione e - PENSATE!
Quando i ministri del culto ‘cristiano’ accetteranno pienamente che io, il Cristo, sono davvero ritornato a
parlare alla gente di tutto il mondo, ‘come un fulmine che colpisce da est a ovest’, e saranno pronti a
insegnare dai pulpiti il mio vero messaggio, scoprirete che le vostre chiese si riempiranno nuovamente di
persone ansiose di trovare e creare un contatto con la Realtà, che le porterà a vivere in armonia totale
con la VERITÀ del loro ESSERE. In alternativa, voi, ministri della religione, che ostinatamente ed
egoisticamente continuate a insegnare il dogma del ‘cristianesimo’, per salvare la ‘faccia’ e il vostro
stipendio, osserverete la vostra religione morire di una morte naturale durante i prossimi trent’anni e
sarete abbandonati dalle vostre congregazioni, che già stanno percependo che le vostre parole non sono
altro che parole – in cui non c’è alcuna vita spirituale. Vedrete il controllo delle vostre chiese passare a
quelli che si sono resi conto che io stesso sono realmente ritornato dall’umanità, per mostrare a essa la
via per trovare il ‘Regno dei Cieli’ ed entrarci dentro.
Ci saranno, inoltre, coloro le cui posizioni d’autorità saranno minacciate da queste Lettere provenienti
da CRISTO – da me. Si opporranno fortemente ad esse. Ci sarà ogni tipo di diffamazione attraverso i
servizi dei media d’ogni genere – da parte di persone che non si fanno alcuno scrupolo a fomentare
l’indignazione pubblica per fare soldi con il sensazionalismo distruttivo, vendicativo.
Devo dirvi che quanto più grande sarà il trambusto in tutto il mondo, tanto più rapidamente le mie Lettere
raggiungeranno quelle persone che sono stanche delle vecchie credenze, convincendole del fatto che,
finalmente, hanno sentito la semplice VERITÀ dell’ESISTENZA. Risponderanno prontamente al suo
amore e al suo invito ad abbandonare i livelli inferiori della coscienza umana, per iniziare l’ascesa verso i
livelli spirituali superiori, dove inizieranno a sperimentare il primo afflusso di pace e appagamento
interiori.
Ci saranno dei conflitti in tutta l’industria dello spettacolo, perché saranno sempre più numerose le
persone che riconosceranno – e si rivolteranno contro – la violenza e la degradazione con cui la loro
intera coscienza di mente, emozioni, corpo, è stata nutrita da parte dei ‘DEGENERATI’, ossessionati dal
farsi un patrimonio. Questi demoni spirituali hanno capito lo strano fascino del sacrilego e del macabro
per le persone ignoranti, che sono state talmente saziate dalla sicurezza, dalla comodità e dal lusso del
ventesimo secolo da non trovare più appagamento in esse. Hanno bisogno dell’eccitazione per stimolare
la loro logora coscienza.
Se le vite delle persone fossero davvero così orribili, come sono descritte negli spettacoli che guardano
ogni giorno, esse abbandonerebbero i loro schermi in cerca di qualcosa di bello e confortante per
riposare il loro sistema nervoso torturato. E, tuttavia, se rifletterete con onestà sulle condizioni delle
vostre vite attuali, vi renderete conto che stanno già diventando un’immagine speculare terrorizzante di
tutto quello che la vostra industria dello spettacolo vi ha propinato nel corso degli ultimi 50 anni.
Le persone sono state nutrite con i peggiori scenari possibili dal cinema, dalla TV, dai libri e dalla ricerca
del sensazionale dei media, e ora si stanno lamentando che il loro senso di sicurezza, di cui godevano in
passato, è stato portato via. Vedo voi sulla terra, attualmente barricati dietro a recinti elettrici, dietro a
muri alti forniti di spuntoni, scortati da guardie del corpo che, a tradimento, uccidono esse stesse le
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persone che scortano; vedo uomini e donne, che in passato camminavano senza paura di notte sulle
strade e sui sentieri di campagna, ora chiusi a chiave dietro a cancelli di sicurezza – con la paura degli
attacchi più spregevoli e brutali. Vedo delle razze traumatizzate dalla loro stessa gente. Vedo genocidi,
rivoluzioni, bombardamenti, uccisioni, omicidi irrazionali di ogni genere. Le vittime degli omicidi arrivano
nella loro esistenza successiva ancora traumatizzate dallo shock della propria morte inattesa. Io le vedo
e le assisto – se sono in grado di vedermi e ricevermi. Tante, tantissime persone sono lontane
dall’essere pronte a passare ad una forma più elevata di esistenza, e così dimorano nelle ombre finché
saranno liberate attraverso la rinascita. La vita terrena è diventata l’inferno che descrivete sui vostri
schermi e nella vostra letteratura. Perché? Perché la vostra cosiddetta ‘cultura’ civilizzata permette che la
brutalità, in tutte le sue forme perverse, entri nelle vostre case per mezzo della vostra televisione, per
solleticarvi ed eccitarvi. Voi l’avete voluto – e ora l’avete nella sua forma più reale – nelle vostre stesse
esperienze quotidiane. Nessuno è immune da questi disastri che avete procurato a voi stessi.
Vi meraviglia che io, il Cristo, sia ritornato da voi in questo momento per spiegarvi quello che avete fatto
a voi stessi?
Come sarebbe possibile, per una qualsiasi incarnazione spirituale dell’AMORE, rimanere estranea a una
tale agonia di spirito e mancare di dare aiuto laddove l’aiuto è possibile? Pertanto, come ho detto in
precedenza, io non sono solo nel mio lavoro. Mentre parlo attraverso queste Lettere, sto parlando
per tutti i Maestri.
Ogni Maestro sta assistendo coloro i quali seguono i suoi insegnamenti terreni. Ogni Maestro sta
invitando i propri seguaci a leggere, ascoltare, pregare, affinché possano assorbire la VERITÀ
contenuta in queste pagine e sforzarsi di purificare i propri pensieri e le proprie azioni e diventare
l’incarnazione dell’amore per tutti.
Ma queste Lettere metteranno in moto una Stagione di Cambiamenti.
Quando gli uomini si sveglieranno davvero a vedere ciò che è stato fatto alla loro coscienza, in tutto il
mondo, dai grandi industriali avidi, degenerati e senza scrupoli, essi sperimenteranno rabbia estrema. Il
pubblico inizierà a riconoscere i modi insidiosi e ambigui in cui è stato gradualmente attirato nelle
ragnatele dell’abominio.
Ed io, il Cristo, devo dirvi che quando questo accadrà, non troverete più la parola ‘abominio’ fuori moda
e antiquata. Percepirete chiaramente la differenza tra le forme di coscienza – parole – sane, vivificanti, e
gli schemi di coscienza distruttivi.
Vi ribellerete e, secondo la lingua nazionale, chiamerete le ‘forme di coscienza’ distruttive – abominii.
Genitori coscienziosi e realmente amorevoli diventeranno particolarmente espliciti nello schierarsi contro
le attuali forme di spettacolo e impediranno ai loro figli di continuare a guardare la decadenza del
linguaggio emotivo spiacevole, della violenza sfrenata e del sesso promiscuo, emotivamente superficiale,
che vengono offerti oggigiorno sui vostri schermi, nei libri e nei media. La vostra società è corrotta da
queste creazioni di coscienza basse, spregevoli, che si portano a compimento nelle vite e nelle azioni
umane.
I genitori arriveranno anche a rendersi conto che le FORME DI COSCIENZA, create nelle menti dei loro
figli, sono le fondamenta in continua espansione della loro vita futura come adulti, per cui inizieranno a
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investigare i VALORI ETICI insegnati nelle scuole. I genitori non si preoccuperanno più
dell’insegnamento delle religioni nelle scuole, dato che queste interesseranno soltanto a una minoranza,
ma avranno un serio interesse per il tipo di filosofia di vita, atteggiamenti, discussioni, conflitti,
affermazioni, incoraggiati o tollerati nelle scuole del futuro – non solo da parte degli insegnanti ma anche
degli alunni.
Dei gruppi si uniranno per dare inizio a piccole scuole fondate su queste Lettere, poiché il vecchio
materiale, che si basa sui fatti, sarà abbandonato come obsoleto. Saranno messe in evidenza le lingue,
le arti, la logica, l’arte della comunicazione efficace, ispiratrice, lo sviluppo dell’immaginazione creativa,
costruttiva, la matematica e la scienza, nonché le abilità manuali.
Il programma di studi sarà centrato sullo sviluppo della capacità di discernere tra verità e mito, di
percepire chiaramente i valori più elevati da adottare e coltivare, e sul modo più produttivo, più
costruttivo, di usarli nella vita – per migliorare le condizioni per se stessi, per la nazione e per il mondo in
generale. Al bambino verrà inoltre insegnato a diventare competente in quelle scienze e abilità manuali,
che lo renderanno capace di lavorare con gioia e successo nel suo campo prescelto di attività. I bambini
saranno seguiti con una nuova aura di sollecitudine e amore, e verrà mostrato loro come possono
contribuire a tale sollecitudine e amore nelle aule scolastiche. Saranno incoraggiati a lavorare con gioia e
felicità. Se questo non riesce con facilità, al bambino infelice verrà mostrato com’è possibile raggiungere
la gioia e la felicità, ed egli sarà premiato quando ci riuscirà.
Le persone saranno stimate secondo il loro impegno nel cercare livelli più elevati di pensiero spirituale e
la loro dedizione nel servire gli interessi dei derelitti e delle comunità in generale.
È una questione di estrema urgenza che gli uomini in tutto il mondo riconoscano che la VERITÀ è
che voi siete nati per individualizzare ed esprimere l’UNIVERSALE – la SORGENTE del vostro
ESSERE – in una maniera evolutiva, raggiungendo alla fine la manifestazione INDIVIDUALIZZATA
massima della vostra SORGENTE dell’ESSERE –
la COSCIENZA DI CRISTO.
E siete anche stati creati per essere accuditi, nutriti, soddisfatti in ogni vostro bisogno, per
assicurarvi salute, benessere perfetto e prosperità armoniosa, mentre state facendo il viaggio
della vostra anima verso la riunione individualizzata con la vostra Sorgente dell’Essere – la
Coscienza Divina.
Finché non afferrerete davvero questa VERITÀ dell’ESSERE, non raggiungerete mai il vostro vero
potenziale sulla terra, né fisicamente né spiritualmente.
Nessun paese, nessuna organizzazione religiosa e nessuna persona singola, per quanto
umanamente elevata possa essere considerata, sarà in grado di alterare il contenuto di queste
Lettere, dato che
Io – il CRISTO
- sto anche irradiando la VERITÀ dell’ESSERE in tutto il mondo, a tutti quelli che si trovano ad un
livello di frequenze spirituali in grado di ricevere la VERITÀ. Queste persone LA riceveranno, LA
venereranno e LA adotteranno pienamente, senza riserve, come linee guida per i loro pensieri e le
loro azioni.
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Se ci saranno quelli che non riusciranno a capire o ricevere queste Lettere, sarà soltanto perché
non sono ancora ascesi al livello necessario di coscienza per potersi identificare con esse. La
loro crescita arriverà più tardi.
Pertanto, dico a coloro che non hanno ancora sperimentato la qualità di vita che ho descritto come vostra
per VOLONTÀ Divina, non chiedetevi che cosa c’è che non va nella vita o nella gente o nelle
circostanze – o in voi….
Guardate all’interno dei vostri processi di pensiero, dei vostri stessi atteggiamenti verso la vita in
generale, dei vostri sentimenti verso le altre persone e voi stessi – e scoprite che tipo di pensieri – e
aspettative – accarezzate regolarmente. Questi creano una forza d’energia di coscienza potentemente
creativa, che voi emettete per tutto il giorno. Attirerà a voi esattamente quello che temete e vi aspettate.
A volte, la forma negativa di coscienza creativa è profondamente nascosta nel vostro subconscio, fissata
lì molti anni fa a causa di certe circostanze. Oppure l’impulso negativo di coscienza creativa può essere
arrivato da una vita passata. In ogni caso, se siete stati costantemente esposti a brutte esperienze,
esaminate il vostro stato di coscienza interiore e scoprite che tipo di aspettative negative dominano il
vostro subconscio. Scoprite, inoltre, quali sono i vostri atteggiamenti e sentimenti verso gli altri?
State vivendo costantemente nell’armonia delle Leggi dell’Esistenza? State esprimendo ‘amore
incondizionato’ ad ogni livello della vostra vita – verso ogni singola cosa nella vostra esperienza?
Siete in grado di vedere la ‘luce dell’anima’ dentro tutte le cose viventi – o riuscite a vedere
soltanto il loro impulso egoico – la loro oscurità?
Vi rendete conto che, per le persone che voi potreste rifiutare o criticare, io – il Cristo – nutro
amore e compassione supremi in ogni momento? A colui che voi forse state rifiutando, io sto
irradiando il mio amore incondizionato.
Tenete a mente, in ogni momento, che la vostra SORGENTE dell’ESSERE è in due stati in equilibrio e attività.
Lo stato ATTIVO della vostra SORGENTE dell’ESSERE è la dimensione in cui voi siete stati concepiti e
vi è stata data l’individualizzazione.
L’EQUILIBRIO della COSCIENZA UNIVERSALE è la dimensione del silenzio perfetto e della quiete
perfetta, in cui gli IMPULSI DI CREATIVITÀ sottostanti sono stretti insieme in un abbraccio di
contenimento reciproco.
Quando vi rendete conto, accettate e capite appieno che, in ogni ‘sessione di apprendimento
nella vostra scuola terrena’, avete sempre accesso all’Intelligenza Divina Amorevole, che risolve
ogni problema in maniera perfetta, allora sarete elevati al di sopra del panico e del dolore.
Risolverete i vostri problemi rapidamente e facilmente e vi renderete conto che la vostra stessa
riserva di saggezza e conoscenza viene arricchita in molti modi.
In questo modo vi evolvete ad ogni livello del vostro essere.
Mentre il mio scopo, nel venire da voi per mezzo di queste Lettere, è stato quello di mostrarvi il modo di
vivere in armonia con le Leggi dell’Esistenza, per aiutarvi a evitare dolori, limitazioni e privazioni inutili,
causati dalla vostra ignoranza delle Leggi, voglio altresì imprimere nella vostra coscienza che tutti sono
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soggetti a ritmi nelle loro vite. Tutti passano attraverso i periodi alti, in cui l’afflusso di beatitudine vi porta
tutte le cose che avete desiderato e siete al colmo della felicità e del successo umani. Voi esultate! Poi
arriva il momento in cui, all’improvviso, il ritmo della vita cambia, le risorse si esauriscono, le relazioni
diventano più difficili e precarie, la vostra carriera volge al peggio, oppure si presentano degli ostacoli che
vi tengono fermi per molto tempo. Potreste chiedervi che cosa avete fatto di sbagliato. In precedenza
avete lavorato con grande successo entro le LEGGI dell’ESISTENZA, ma ora ci sono delle sfide
quotidiane e nulla di quello che pensate o fate allevia davvero lo stress della vostra vita quotidiana.
Quando – se – questi momenti capitano a voi, state tranquilli e quieti dentro il vostro cuore e la
vostra mente – e sappiate che state ancora attingendo vita e direzione dalla Coscienza Divina,
nonostante sembri il contrario, nonostante i tormenti superficiali. In questi momenti è essenziale
ritirarsi e fare l’inventario dei modi in cui potete essere scivolati nella coscienza durante i vostri
momenti ‘alti’ – e rafforzare la vostra dipendenza dalla Coscienza Divina.
Senza questi periodi bui di depressione, voi non crescereste in statura spirituale. Essi hanno un
messaggio speciale per voi, affinché non cediate alla disperazione o all’amarezza. Anche se
potreste sentirvi fragili, questa è la vostra stagione invernale di scoperta del sé e rinnovamento
interiore, che alla fine risulterà una benedizione più grande di quanto siano mai stati i vostri
‘periodi di picco’. Fatevi coraggio e non perdete fiducia. Resistete con pazienza finché l’inverno
non cederà gradualmente di nuovo il passo alla vostra primavera spirituale.
Perseverate nel rilassarvi e nell’aspettare con fiducia il momento in cui la Vita Divina fluirà di
nuovo nella vostra mente, nel vostro cuore e nella vostra vita terrena, e tutto quello che avevate
sperato inizierà a manifestarsi nella vostra esperienza. E durante tutto questo tempo rendetevi
conto

e rimanete aggrappati al fatto che, se non siete più consapevoli dell’afflusso della

Coscienza Divina durante le vostre meditazioni, non è perché siete stati abbandonati, ma perché
le vostre stesse vibrazioni cosmiche – e pertanto le vibrazioni della vostra coscienza personale –
sono molto basse e non siete più in grado di elevarvi per sperimentare le vibrazioni della
Coscienza Divina, come avete fatto in precedenza. Anche se potreste non sentirle, state certi che
siete sempre avvolti in esse e nell’AMORE DIVINO.
Voglio anche rammentarvi e imprimere nella vostra coscienza che, dal momento in cui il più povero degli
esseri umani riesce a comprendere la vera natura delle sue origini e può fare uso di quella conoscenza,
egli potrà incominciare a tirarsi fuori dalla sua routine e potrà poi salire a qualunque altezza scelga per se
stesso – a condizione che, ogni giorno, si sintonizzi alla SORGENTE DEL SUO ESSERE e attinga al
Suo Potere Infinito, Vita, direzione, ispirazione e guida.
Voi non siete vittime del destino – siete vittime della vostra stessa coscienza creativa, finché non vi
rendete conto che la vostra coscienza è interamente modellata da voi stessi. Quando questa Verità
gloriosa si farà strada nella vostra stessa coscienza, voi inizierete a capovolgere la vostra vita e
scoprirete alla fine di poter lavorare per diventare un Maestro e per ottenere una libertà totale nella
COSCIENZA DIVINA.
Cercate di ricordarvi che, nella vostra ricerca spirituale, il vostro obiettivo dovrebbe essere di mantenere
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le frequenze della vostra coscienza quanto più stabili possibile nell’ambito delle vostre percezioni
spirituali più elevate. Questo è un compito estremamente difficile per la mente umana, dato che essa va
avidamente in cerca di nuove forme di stimoli spirituali/mentali, dovunque ne venga destato l’interesse.
Ma devo dirvi che non è sufficiente leggere queste Lettere e poi rivolgersi ad altri libri, sperando di
trovare qualche verità superiore, più ispiratrice.
Io, il Cristo, vi dico, che non c’è alcuna verità superiore né alcuna via superiore a vostra disposizione in
questo momento.
A volte potrà sembrarvi di aver trovato qualcosa di più elevato, perché al livello della vostra attuale
coscienza umana vi è più facile mettervi in relazione con quanto scritto, ma potete stare certi che la
VERITÀ SPIRITUALE dell’ESISTENZA è l’unica CONOSCENZA che, col tempo, vi porterà alla
COSCIENZA DI CRISTO, che è la vostra unica vera destinazione.
La COSCIENZA DI CRISTO è la coscienza spirituale di tutti i grandi Maestri. Non ne esiste una più
elevata. Per aumentare la vostra comprensione, potete cercare quegli autori che hanno già trovato per
conto loro, e stanno mettendo in pratica, ciò che è scritto in queste Lettere, ma non seguite quelli che
ancora seguono altri scrittori e citano altre autorità e stanno ancora cercando una via per entrare tramite
il pensiero umano nella vastità della Verità spirituale – al di là del pensiero umano. Essi, come voi stessi,
si trovano ancora ai livelli bassi di coscienza – non hanno ancora penetrato l’ozono mentale/emozionale
per avvicinarsi ai confini dello SPAZIO.
Non seguite coloro i quali trovano piacere nelle ‘meraviglie’ delle pratiche occulte e ne scrivono,
cercando di indurre anche voi a farne esperienza, sostenendo l’uso di sostanze materiali per aumentare
l’energia in diverse aree della vostra vita. Quando usate sostanze materiali, quali cristalli, candele,
incensi, idoli, voi focalizzate la vostra coscienza umana su quelle cose che hanno un significato umano
per voi e vi danno piacere. In questo modo, esse ancorano la vostra coscienza umana agli ‘effetti’ della
coscienza umana, riportandovi continuamente ai livelli fissi della stessa. Mentre, se desiderate
ascendere alle vere dimensioni spirituali di coscienza, il vostro obiettivo è di penetrare e poi trascendere
la dimensione terrena della coscienza umana. L’unica vera energia, l’unica vera Forza Vitale dinamica di
guarigione, proviene dal vostro contatto continuo con la COSCIENZA DIVINA. Viaggiando verso l’alto,
farete conoscenza con le vibrazioni più sottili dei piani astrali, ma non indugiate a questi livelli, poiché
non sono altro che manifestazioni di forme fisiche superiori di coscienza e non dovrebbero essere il
vostro vero obiettivo.
La sintonia con la Coscienza Divina e la padronanza totale del sé dovrebbero essere la vostra ragione
di vita e il vostro unico obiettivo. Quando l’avrete raggiunto, tutto quello che avete mai desiderato per voi
stessi sarà vostro – in un modo nuovo, trascendente ed eterno.
Potreste leggere queste Lettere e decidere di voler continuare così come siete – nella vostra coscienza
egoica, avendo fiducia che la Coscienza Divina vi aiuterà ad attraversare i periodi difficili. Ma posso dirvi
che la vita stessa vi convincerà, col tempo, che nessun’altra via vi porterà le ricompense che la vostra
anima, nascosta e in silenziosa attesa di essere liberata, desidera ardentemente sperimentare – in
particolare quella della riunione piena con la Coscienza Divina.
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Il dono più grande che potete fare a voi stessi – o a chiunque altro – è accettare con gratitudine nella
vostra mente – e cercare di comunicare ad altre menti ricettive – la piena comprensione ispirata di chi
‘voi e loro’ siete in realtà e che cosa può essere compiuto davvero, quando ‘voi e loro’ abbandonate
la volontà egoica e vi rivolgete alla SORGENTE del vostro ESSERE per aiuto, guida e soddisfacimento
di ogni bisogno.
Diventate una Luce per voi stessi – e per chiunque la possa ricevere.
Allo stesso tempo, nessuno può assorbire un insegnamento a stomaco vuoto; pertanto, una certa
quantità di nutrimento fisico dovrebbe essere data per aiutare il processo di sviluppo evolutivo spiritualefisico, se state cercando di insegnare ai materialmente poveri. Siate disposti a dare agli altri e sappiate
che, quando date, diventate parte del sistema ‘dare-e-ricevere’ dell’universo intero.
È impossibile dare e non ricevere in cambio – a meno che non siate voi stessi a credere di vivere solo di
quello che vi dà il vostro lavoro, il vostro conto bancario e i vostri investimenti. Quando è questo che voi
credete, allora è questo che sperimenterete.
Finché gli uomini non si sveglieranno davvero e non apriranno gli occhi alla piena consapevolezza, che
essi sono delle individualizzazioni della SORGENTE del loro ESSERE, che è una combinazione degli
IMPULSI PERFETTI di Creatività & Amore, essi rimarranno attaccati alle attrattive del materialismo, al
soddisfacimento dei desideri corporali e al desiderio di promuovere se stessi sopra tutti gli altri - che va
dalle scalate e dagli scioperi negli affari e nelle industrie, da dissonanze grossolane nelle relazioni, a
omicidi, stupri e guerre. Ovunque una persona eserciti il suo ego sopra un altro, abbondano le discordie
burrascose.
Questa è la primissima Legge dell’Esistenza a cui bisogna fare pubblicità in tutto il mondo.
Come, allora, dovrebbe la natura umana sforzarsi di vivere quotidianamente in un mondo naturalmente
dominato dall’impulso egoico – il desiderio dominante di autocompiacimento?
La risposta sta nella mia affermazione: ‘Fai agli altri ciò che vorresti venisse fatto a te.’
Questo è il primo passo per superare l’impulso egoico.
Quando siete coinvolti in una discussione, che ci sia piena giustizia resa da ciascuna parte
all’altra.
Ascoltate – assorbite – fate attenzione – fate ammenda per quanto possibile.
Assicuratevi che nelle vostre richieste non fate delle intromissioni nel benessere dell’altra parte – sia che
si tratti di questioni personali, piacere, affari o lavoro.
Ricordatevi che così come fate agli altri, così sarà alla fine fatto a voi. Ricordatevi che i vostri
pensieri, le vostre parole e le vostre azioni di oggi prenderanno forma nella vostra esperienza nei giorni,
mesi o anni a venire. Qualche volta occorreranno degli anni prima che la semina cresca diventando
raccolto, e la semina sarà stata dimenticata. Tuttavia, statene certi, tutto quello che fate oggi, vi ritornerà
in qualche forma relativa, anche se potreste non riconoscerlo mai, né percepire la connessione.
Qualunque cosa vorreste che la gente dicesse dei vostri errori, dite le stesse cose – e intendetele –
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riguardo agli errori che gli altri – amici o estranei – possono commettere.
Date l’accettazione e il perdono che vorreste ricevere. Che cos’è il vero perdono? È uno stato in
cui comprendete l’altra persona e i motivi del suo comportamento così chiaramente da poter dire
in tutta onestà, che non c’è nulla da perdonare.
La lealtà, la gentilezza e la generosità, che vorreste ricevere quando siete nei guai, datele agli altri
quando stanno lottando con fardelli pesanti. Non trattateli mai con freddezza.
Imparate ad osservare una persona o una situazione con un occhio di discernimento benevolo.
Vedetele così come sono in questo momento e poi ricordatevi che io le vedo con amore
compassionevole.
Se vedete nelle persone una necessità reale di miglioramento, per il loro stesso bene e per il futuro
accrescimento del loro benessere, guardatele solo con il cuore e con lo sguardo d’amore e vedetele così
come possono essere in futuro. Con il pensiero, portatele alla loro SORGENTE dell’ESSERE e sappiate
che la vostra preghiera le avrà sicuramente benedette e avrà aperto delle porte per il loro sviluppo.
Chiedete di essere guidati dalla Coscienza Divina per capire se potete avviare un discorso sul loro
‘miglioramento’ e chiedete com’è possibile fare questo per assicurare che accettino volentieri i consigli e
abbiano successo nello sviluppo personale.
Se qualcuno vuole dirvi come l’avete offeso in qualsiasi momento – state in piedi o seduti in silenzio
e sappiate che questa è una vera sfida per il vostro impulso egoico. Questo è il vostro grande momento
– il vostro banco di prova più grande.
Come l’affronterete? Troverete delle scuse e vi difenderete, considerando, persino dicendo, che le vostre
azioni non avrebbero dovuto offendere l’altra persona ed erano pienamente giustificate nelle
circostanze? Se è questo il modo in cui rispondete, allora la vostra spinta egoica ha ancora il pieno
controllo della vostra coscienza.
Se, tuttavia, riuscite a rendervi conto che il grande momento di verità è su di voi e, grazie a questa
consapevolezza, siete in grado di rimanere quieti e calmi, ascoltando le descrizioni dell’altra persona
riguardo al dolore da voi causato, state riuscendo a superare per la prima volta il vostro ego.
Il prossimo urgente passo è mettere decisamente da parte il vostro bisogno di difendervi e cercare di
capire sinceramente ciò che l’altro sta dicendo. Potrete fare questo con sincerità soltanto se riuscite ad
essere abbastanza modesti da entrare in un luogo di silenzio interiore, dove potete penetrare totalmente
nel suo dolore, sentire quello che sta dicendo e ricevere il suo dolore nel vostro cuore. Se riuscite a fare
questo, sarete entrati nella sua pelle. E quando riuscite a entrare dentro la sua pelle e sentire il suo
dolore, vorrete chiedere scusa dal profondo del vostro cuore per quello che avete fatto; il dolore che
avete inflitto, per ignoranza e inconsciamente, diventerà il vostro stesso dolore e non vi riposerete finché
non sarete riusciti, attraverso parole amorevoli, a rimuovere ogni dolore residuo dalla coscienza dell’altro.
Allora avrete guarito il dolore, che sarà eliminato anche dal vostro sistema di coscienza elettromagnetico. Avrete conquistato una grande vittoria sul sé. Avrete raggiunto quel punto di forza e
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tolleranza interiore in cui potete percepire realmente la realtà dell’altra persona come avente un valore
uguale alla vostra. Avrete riconosciuto e accettato che gli altri possono essere offesi dalle vostre azioni
nella stessa esatta maniera in cui voi siete stati offesi dagli altri.
Dopo aver raggiunto questo grande momento di verità nella vostra vita, scoprirete di essere capaci di
muovervi comodamente tra voi stessi e gli altri, in grado di vedere gli eventi dalla loro prospettiva,
altrettanto facilmente quanto vedete la vostra. Avverrà un grande bilanciamento tra i vostri bisogni e i
bisogni degli altri, e voi entrerete in uno stato di pace, perché ora siete sicuri di trattare gli altri
onestamente e con generosità di spirito. Avrete incominciato a rimuovere le barriere tra voi stessi e gli
altri, e li state accogliendo nel vostro cuore.
Avrete anche cominciato a rimuovere le vostre difese e, grazie a questo, scoprirete che – finalmente –
state raggiungendo una vera autostima e una vera pace mentale.
Questa nuova comprensione dei sentimenti altrui ispirerà in voi un grande rispetto per essi. Vorrete
trattarli sempre onestamente, dando quello che è giustamente dovuto loro, non volendo mai approfittarvi
del loro buon cuore, non volendo mai umiliarli, o diminuire la loro autostima, sempre pronti a incoraggiarli
ed a tirarli su, quando soffrono – fisicamente o emotivamente.
Vi troverete a fare queste cose anche per voi stessi. Diventerete il vostro stesso consulente, sostegno,
guaritore.
Vedrete ogni persona, qualunque sia la sua posizione, come proveniente da una realtà fondamentale
uguale alla vostra, e vedrete che voi siete pari a chiunque altro, che sia un Re, un Papa o un Presidente,
poiché al di là delle circostanze esterne, entrambi provenite dalla GRANDE UNITÀ dell’ESSERE.
Pertanto non vi sentirete più inadeguati in alcuna situazione, perché sarete andati avanti nella
forza e nella saggezza attinte dalla Coscienza Divina, e riconoscerete che anche voi avete gli
stessi diritti di tutti gli altri.
Tranquillamente, con calma, non permetterete agli altri di abusare di voi. Sarete in grado di
esprimere le vostre opinioni chiaramente e onestamente, con il dovuto rispetto per i sentimenti dell’altra
persona. Non vorrete più denigrare un altro e sminuire la sua autostima. Piuttosto, farete ogni sforzo per
salvaguardare la sua autostima, spiegando tuttavia la vostra verità in maniera chiara, ma amorevole.
Ricordatevi, quando affermate la vostra verità a un altro, che non è compito vostro dirgli come debba
agire in qualsiasi circostanza o come debba reagire alle vostre parole.
Tuttavia, restando fedeli ai VALORI UNIVERSALI di perfetta onestà, lavoro coscienzioso, buona
volontà verso tutti, sollecitudine verso i meno privilegiati, una persona ha il diritto di esigere che
questi valori abbiano la precedenza su ogni altra considerazione di CONVENIENZA nell’ambito di
un gruppo o di un’iniziativa comunitaria o un impegno nazionale.
Avete anche ogni diritto di dire come vi fa sentire il comportamento umiliante di una persona nei vostri
confronti – se doveste avvertire il bisogno di farlo. È probabile che sia necessaria la vostra
sollecita onestà per risolvere o chiarire una certa situazione per il bene di tutti.
Esponete il vostro caso con gentilezza – ditegli tranquillamente come vi sentite nelle attuali circostanze
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spiacevoli e spiegate che cosa vi ha fatto sentire in questo modo. Non dite ‘tu hai fatto questo e questo’,
perché si sentirà accusato da voi e desterete immediatamente il meccanismo di difesa dell’ego nell’altra
persona. Dopo di che il confronto diventerà difficile e spiacevole per entrambi. Per creare un contatto con
persone spinte dall’ego dovete parlare continuamente in un modo tale che esse non si sentano mai
minacciate. Questa è l’arte della comunicazione amorevole, e potete impararla soltanto attraverso
tentativi ed errori e un impegno scrupoloso!
Ogni volta che soggiogate l’ego in voi stessi, diventa molto più facile relazionarvi con gli altri, perché
state raggiungendo una comprensione del funzionamento dell’ego in tutte le persone.
Col passare del tempo, mentre vi liberate gradualmente dalla presa del vostro impulso egoico, scoprirete
che, sempre di più, potete ascoltare gli altri con empatia e amore dell’anima. Se si comportano in un
modo che in passato vi avrebbe addolorati o offesi, sentirete invece il riso salire in voi. Allora saprete che
la vostra anima è in diretto contatto con la Coscienza Divina – poiché il Suo stato naturale è il riso.
Il riso è un impulso di coscienza che si propaga attraverso i vostri cieli, da un pianeta all’altro,
attraverso la Via Lattea e fino alle distanze più lontane dell’infinito. Infinito quanto la Coscienza Divina,
esso venne in esistenza nel momento del Big Bang.
Che cos’è il Riso? È una reazione spontanea della coscienza a una situazione in cui due eventi o due
episodi o due persone non appartengono insieme, nell’ordine naturale delle cose, e sono in disaccordo o
in opposizione tra di loro in maniera strana.
È un effetto a catena, sperimentato da tutte le cose viventi delle specie più elevate, capaci di certi
giudizi o percezioni. Elimina lo stress. ‘L’effetto a catena’ viene sentito sopra il diaframma che protegge
il cuore e il sistema nervoso.
Come avete visto, nell’esaminare la natura della creazione, è stato fatto tutto il possibile nell’evoluzione
della struttura e della crescita dei corpi viventi per creare un corpo perfettamente idoneo, che si adatti
all’ambiente in modo da permettere all’occupante del corpo di essere a suo agio e felice e vivere senza
stress. Lo stress è nemico della salute.
È contrario alla VOLONTÀ della COSCIENZA DIVINA.
Uno scoppio di risa spontaneo e sincero viene dapprima sperimentato come un flusso di coscienza, che
si diffonde attraverso la testa, portando un alleggerimento dell’intera coscienza. Questo è
immediatamente seguito dallo ‘effetto a catena’ fisico della risata, sperimentato come un leggero battere
del respiro sul diaframma, per sciogliere ogni tensione e per spianare qualsiasi residuo di amarezza.
Qualche volta la risata, in una situazione estremamente divertente, viene prolungata in misura tale che la
persona alla fine si sente esausta – ma anche felice e piuttosto triste perché la risata è finita.
La maggior parte delle persone affermerà che il riso favorisce una sensazione di benessere, anche se
c’è stata discordia appena un minuto prima. Se una persona riesce a ridere sinceramente, vedendo
l’assurdità di una situazione, laddove prima c’è stata irritazione o offesa, la tensione viene rilasciata e i
rapporti amichevoli si ristabiliscono spontaneamente.
Il riso è un dono d’amore per una creazione che è posseduta dagli ego e necessita sollievo da essi.
Mentre l’impulso egoico gradualmente abbandona la sua presa sulla vostra mente e sulle vostre
emozioni, scoprirete che il riso sgorgherà spontaneamente e porterà una meravigliosa sensazione di
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libertà. ‘L’effetto a catena’ della risata eleva le frequenze di vibrazione della vostra coscienza, non solo
perché si tratta di energia rilasciata laddove maggiormente ne avete bisogno – sopra il vostro cuore –
sopra il vostro diaframma, la sede delle vostre emozioni – ma perché il RISO proviene direttamente dalla
Coscienza Divina.
Pertanto, il riso è Divino.
IL RISO e il vostro bambino interiore. Mentre leggete queste Lettere e meditate, e i livelli di frequenza
delle vibrazioni della vostra coscienza vengono elevati, scoprirete di non essere più a vostro agio con i
vecchi schemi mentali. Cercherete dei mezzi e modi per espellerli dalla vostra coscienza. Mentre salite
spiritualmente verso l’alto e siete sempre più desiderosi di scaricare gli impulsi egoici umani
indesiderati, il conflitto nella vostra sensibilità diventerà sempre più pesante, e ora desiderate e pregate
per avere sollievo. Scoprirete che, quando vi rivolgete alla Coscienza Divina e appassionatamente
chiedete Assistenza Divina, l’aiuto arriverà sicuramente. Riuscirete a liberarvi di pensieri e reazioni
indesiderati, e poi scoprirete che il riso diventerà sempre più spontaneo. Scoprirete inoltre, che le
tensioni vengono spianate e voi state diventando più leggeri nel pensiero, più disinvolti nelle relazioni, più
attenti, molto più riconoscenti, più consapevoli della vita stessa e di tutto quello che essa ha da offrire per
la vista e come esperienze. Trarrete più gioia dai piaceri semplici, sarete meno ingannati dagli appetiti,
avrete meno bisogno di cibo, meno bisogno di divertimenti, sarete più contenti della vostra stessa
compagnia, e gradualmente inizierete ad essere felici nella vostra stessa compagnia, perché la
COSCIENZA DIVINA starà infondendo il Suo stesso esaltato Stato di BENESSERE nella vostra
coscienza umana.
A poco a poco ritornerete alla vostra condizione di ‘bambino’, che vede il mondo con uno
sguardo felice, curioso.
Non si tratta di senilità. Si tratta di uno stato di maggiore consapevolezza e maggiore vitalità, qualunque
sia la vostra età.
Questo è lo ‘stato dell’essere’ di cui parlavo quando dissi: ‘Se non diventate come un bambino
piccolo, non entrerete in nessun modo nel Regno dei Cieli.’ In realtà stavo dicendo che quando
entrate nel Regno dei Cieli, voi diventate come un bambino piccolo – un bambino pieno di
stupore e gioia.
Ho dato queste Lettere al mondo, affinché coloro i quali le leggono e le assorbono possano alla
fine entrare nel ‘Regno dei Cieli’ e raggiungere lo stato di gioia, che viene dalla purezza di mente e
dall’innocenza.
ESERCIZI SPIRITUALI.
Se vi dicono di partecipare a ‘esercizi spirituali’ e di ‘immaginare’ certe condizioni, state certi che se
seguite queste istruzioni, non farete altro che mantenervi radicati nella dimensione materiale dell’ego.
L’immaginazione non ha nulla a che fare con lo ‘spirito’. L’immaginazione è l’esercizio della vostra stessa
coscienza umana, che voi dovreste cercare di trascendere entrando a livelli più elevati di coscienza
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spirituale. Questi livelli non sono quelli dell’immaginazione, bensì quelli della ‘Realtà’ – livelli spirituali
regolari di frequenze di vibrazioni della coscienza spirituale. Le frequenze spirituali sono quelle della
Divina coscienza spirituale, non quelle dell’immaginazione mentale terrena. Perciò state attenti a chi
accettate come vostro insegnante.
Soltanto la ‘Quiete’ e il ‘Silenzio’ assoluti della vostra coscienza apriranno la porta per l’ingresso della
Coscienza Divina nella vostra mente, ed è questo che tutti quanti dovrebbero cercare. Se avete sete e
avete bisogno di bere – perché immaginare che vi trovate vicino a un lago? Andate al lago stesso e
bevete un sorso dell’acqua pura, rinfrescante. Di nuovo io dico, l’immaginazione non è spirituale – è
l’esercizio della vostra volontà nell’ambito del vostro attuale livello di coscienza.
RAZZISMO
Per voi che siete arrivati a comprendere la verità riguardo a ‘chi siete realmente’, voglio parlarvi della
preoccupazione mondiale concernente il ‘razzismo’.
Vorrei che sapeste che questo parlare del RAZZISMO nasce solo dalla spinta egoica di quelle persone
che si sono sentite disprezzate e rifiutate a causa delle loro differenze razziali. Questi sentimenti sono
radicati così profondamente nel ‘sé’ che, per quanto possano cambiare le loro circostanze e per quanto
possano progredire nella vita, diventando persino dei personaggi di importanza estrema sulla scena
mondiale della vita, rimane sempre in esse una sensazione di inadeguatezza e risentimento contro le
persone che in passato hanno fatto sì che si sentissero inferiori.
Bisogna che comprendiate che tali sentimenti di inferiorità non appartengono solamente alle razze di
colore.
Questi sentimenti di ‘estrema umiltà’ vengono vissuti dalla maggioranza delle persone soggette al
sistema di caste in India, alle distinzioni di classe nella cultura europea e in quei paesi dove le ‘differenze’
costituiscono una montagna che separa una persona da un’altra. Questi sentimenti dolorosi e debilitanti
di una ‘condizione sociale inferiore’ vengono vissuti persino dai cosiddetti personaggi elevati, che non
sono mai perfettamente a proprio agio nella loro posizione di autorità.
Questa sensazione di inadeguatezza e indegnità è endemica alla razza umana nel suo insieme,
qualunque sia la posizione o la razza o il grado di istruzione dell’individuo.
La sensazione di ‘indegnità’ nasce, in larga misura, dalla profondissima consapevolezza della psiche,
che il comportamento egoico è contrario ai principi più elevati dell’esistenza umana. Quando questa
spinta insita di ‘indegnità’ viene rafforzata dalla vicinanza di altre persone, apparentemente più
prestigiose o di successo, allora questo sentimento naturale di inadeguatezza assume delle sfumature
angosciose.
L’unico mezzo per superare i sentimenti etnici dolorosi di rifiuto, anche quando avete grande successo, è
di raggiungere la chiara comprensione che se non ci fossero stati le agitazioni etniche, gli spostamenti,
l’arrivo di stranieri e di estranei con le loro lingue, le loro culture e i loro processi educativi differenti,
nonché la conquista da parte loro delle vostre posizioni naturali e dei vostri modi di vivere, le varie razze
non starebbero ora occupando le posizioni di responsabilità e di status mondiale che sono stati ottenuti
da alcuni in questo momento.
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Pertanto, l’unica linea di azione che guarisce e rinnova la vita è meditare, ponderare, riflettere e chiedere
la Luce Divina sull’argomento, finché non potrete dire in tutta onestà: ‘Signore – sono sinceramente
contento e felice che tutte quelle cose terribili siano avvenute. Grazie a esse io sono dove sono oggi,
grazie a esse mi è stata data l’opportunità di mettere alla prova e sperimentare la portata della mia
resistenza, del mio intelletto, delle mie emozioni, dei miei talenti. Posso misurarmi con le imprese delle
altre razze e forse continuare a imparare come salire ancora più in alto dalle mie origini. Ti ringrazio per
la forza e l’ispirazione di dimostrare la mia uguaglianza fondamentale con tutti gli altri – invio i miei
pensieri d’amore e gratitudine a coloro i quali hanno gettato le fondamenta per il mio bene attuale così
tanti anni fa.’
Potete inoltre riflettere sul fatto che fu inevitabile, secondo le LEGGI dell’ESISTENZA, che coloro i quali
erano stati coinvolti nel traffico di schiavi e in altri eventi tragici o erano stati responsabili di aver causato
dolore e torture ad altri esseri umani, ritornassero in una vita futura come membri delle razze oppresse e
soffrissero intensamente. Quando le persone nascono nelle razze di colore, è più che probabile che
siano state rumorose nelle loro richieste di uguaglianza e trattamento umano per la gente di colore. Una
persona del genere potrebbe essere stata persino il vostro bisnonno o vostro padre – e voi potreste
chiedervi perché mai la vita abbia trattato così male quella ‘povera anima’. In alternativa, gli ‘uomini
bianchi’, che mettevano le manette ai neri e li tenevano nelle prigioni sotterranee, potrebbero stare
ancora in questo momento creando caos per altre persone, occupando gli strati sociali di tutte le razze,
che si stanno ribellando rumorosamente contro il passato. Può benissimo trattarsi di un passato che essi
stessi hanno contribuito a creare.
È UN FATTO che le persone si reincarnano in strati sociali diversi, in razze diverse, per permettere
all’anima di imparare qualche lezione importante durante il suo cammino verso l’alto, verso la
COSCIENZA DI CRISTO.
Tenete a mente il principio fondamentale dell’esistenza: Voi, voi stessi, create i vostri domani.
E siete voi a dare vita anche a tutto quello che vi serve per la vostra elevazione, cercandolo. Che ne
siate consapevoli o no, quando cercate un miglioramento nelle vostre condizioni di vita, vi state
rivolgendo spontaneamente a livelli superiori della coscienza spirituale.
Come vi ho già detto, la VOLONTÀ DIVINA è di liberare la creazione dallo stress e, perciò, le lezioni
necessarie per portarvi in alto, verso la Coscienza Divina, entreranno nella vostra esperienza.
Pertanto, PERDONATE, poiché non avete alcuna conoscenza reale del cammino della vostra anima
attraverso molti secoli di esistenza terrena. Non avete alcuna conoscenza di ciò che voi, voi stessi, avete
fatto nelle vite passate. Perdonate il presente, perdonate il passato e accettate che ne è derivato un gran
bene, imparate a benedire e ad amare coloro i quali pensate abbiano danneggiato voi o i vostri antenati.
E voi che attualmente occupate una pelle che comporta il potere del privilegio, considerate le altre razze
e i loro problemi, e riflettete sul fatto che potreste, in una vita futura, occupare un corpo derelitto e
imparare, in prima persona, com’è nascere con la sensazione di essere un cittadino di seconda classe.
Riflettete anche sulle vostre vite passate, ponderate su ciò che potreste aver fatto o non fatto per
causare la vostra situazione attuale.
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La verità sul RAZZISMO è questa:
Ogni singola entità sotto il sole discende dalla Coscienza Divina, in un modo o in un altro. Alle radici più
profonde del loro essere, tutti sono uniti nell’UNITÀ.
Dove, dunque, stanno le differenze?
Esse nascono dall’evoluzione delle specie, dalla genetica, dai condizionamenti, dagli insegnamenti
tradizionali, dalle usanze e abitudini culturali e familiari nel relazionarsi con gli altri e dalle differenze negli
schemi di pensiero.
A dividervi non è il colore. Grazie alla sua innocenza e alla spontaneità di espressione, un bambino
piccolo di ogni razza e colore troverà accoglienza nel cuore della maggioranza degli adulti. È la
COSCIENZA che vi divide e viene sentita a ogni livello del vostro essere – poiché, nonostante i vostri
corpi materializzati, tutti voi siete delle FORME DI COSCIENZA che esprimono dei modelli di coscienza e
FORME DI COSCIENZA che ricevono modelli di coscienza dagli altri. La coscienza di ciascun individuo
– non la sua pelle o il suo aspetto – è la sua realtà, ed è la coscienza delle persone che o attira o
respinge gli altri.
Potete essere certi che supererete il vostro senso di differenze razziali soltanto quando i vostri schemi di
pensiero mentali/emozionali saranno in armonia e quando i vostri VALORI, secondo i quali scegliete di
vivere le vostre giornate, saranno uguali. Finché non arriveranno quei tempi, è inutile arrabbiarsi gli uni
con gli altri per il fatto di sperimentare delle differenze razziali. Sono endemiche alla condizione umana.
Se volete essere completamente accettati in seno a un’altra razza, dovete cambiare i vostri valori, le
vostre percezioni, le vostre idee, i vostri modi di vivere e relazionarvi con gli altri, adattandoli a quelli di
tutti gli altri in quella razza. Allora le differenze razziali moriranno di una morte naturale.
Se non siete disposti ad assumere la ‘coscienza’ della razza a cui volete unirvi, allora riconoscete,
accettate e RISPETTATE con AMORE le differenze di coscienza. Nessuno ha il diritto di esigere che
dobbiate ignorare le differenze.
LA COSA PIÙ IMPORTANTE DI TUTTE: Scegliete i principi più elevati che il mondo ha da offrire,
lavorate per abbracciarli e per usarli – e allora tutti i colori della pelle assumeranno una bellezza
nuova e interiore, a cui nessuno saprà resistere. Tutti gli uomini creeranno allora volentieri dei
legami in perfetta armonia.
Anche le sembianze fisiche di ogni colore cambieranno, assumendo una nuova bellezza interiore.
Quando queste Lettere saranno state distribuite in tutto il mondo e gruppi di persone si uniranno
per vivere entro le leggi spirituali dell’esistenza, tali gruppi scopriranno di stare vivendo delle vite
armoniosamente protette, anche se intorno a loro potrebbe esserci il caos.
Ovunque, coloro i quali si uniscono per imparare ad entrare – e a vivere – nell’Integrità
dell’Essere, che 2000 anni fa io chiamavo ‘il Regno dei Cieli’, scopriranno con certezza che le loro
circostanze stanno cambiando.
Vi incoraggio ad unirvi la domenica per parlare delle vostre numerose benedizioni, per ringraziare
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sinceramente di tutto cuore e per elevare le vostre menti a glorificare Ciò Che vi ha dato
Esistenza.
Meditate insieme per attirare la Coscienza Divina attraverso le vostre menti nella coscienza del
mondo, affinché la natura del Divino possa, sempre di più, permeare la natura della psiche
mondiale con il Suo stesso Amore trascendente.
I vostri gruppi emetteranno energia di coscienza spirituale, che influenzerà le energie mentali
intorno a voi.
Vorrei rammentarvi che il mondo non si trovava in una situazione così pericolosa quando le
chiese, nel mondo intero, si incontravano la domenica per adorare Dio.
Quei giorni sono superati ora. Voi non adorerete Dio.
Voi costruirete una forte consapevolezza della Coscienza Divina universalmente presente. La sua
universalità e il suo campo di creatività saranno sempre più saldamente fissati nelle vostre menti
per mezzo di una glorificazione sincera. Nel silenzio e nella quiete, vi rivolgerete alla COSCIENZA
DIVINA e LA inviterete amorevolmente a prendere possesso della vostra mente e del vostro
cuore. Così, a poco a poco diventerete unificati, e la Coscienza Divina prenderà, sempre di più,
possesso del mondo, come era la Sua intenzione iniziale.
RE-INCARNAZIONE
Ci saranno molti che chiederanno com’è che, al momento del concepimento, è possibile estrarre
un’anima dalla Coscienza Divina, ma il corpo stesso può essere usato, nella sua vita futura, come
veicolo di espressione di sé da un’altra anima, che è pronta a reincarnarsi.
Quando è pronta ad entrare nelle condizioni terrene per il suo prossimo periodo di apprendimento
terreno, l’anima viene attirata verso il genitore – o i genitori – che può offrire quelle condizioni che la
metteranno in grado di fare il successivo passo necessario per la sua evoluzione spirituale. Al momento
del concepimento, l’anima vecchia riversa la sua coscienza personale delle vite passate e dei progressi
spirituali passati nel processo di concepimento e diventa l’anima dell’ovulo fecondato.
Alcune madri sono quasi immediatamente consapevoli di una coscienza estranea dentro di sé. La nuova
coscienza, che la madre ha accolto nel suo grembo, a volte influenza profondamente il corso dei suoi
pensieri, la sua gravidanza e il suo stato di salute. Quando il bambino sarà nato, la madre sentirà di
essere stata riportata al suo sé normale. Le madri sensibili spesso sperimentano una consapevolezza
della direzione che la vita di loro figlio prenderà e possono pensare che questa consapevolezza sia in
realtà nata dai loro stessi desideri per il bambino.
La reincarnazione non è casuale o senza un piano coerente, che dirige il suo svolgimento.
Lo scopo è sempre quello di fornire all’anima viaggiante molte esperienze completamente diverse, che
amplieranno la riserva nascosta di conoscenza terrena dell’anima. Procura cambiamenti stimolanti e
necessari di scenario, famiglia, personalità circostanti e di caratteristiche estratte dalla genetica, ma
sempre quel filo sottile del viaggio dell’anima sarà nascosto nella mente subconscia ed emergerà per
influenzare l’incarnazione attuale, sebbene la persona possa esserne totalmente inconsapevole. Perciò è
possibile che alcune caratteristiche, punti di vista fortemente sostenuti o ambizioni appassionate
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vengano perpetuati da un’incarnazione all’altra. A volte le ambizioni vengono formulate in una vita e
portate a manifestarsi con successo soltanto nella vita successiva, in condizioni totalmente diverse. In
casi del genere, prima della rinascita, l’anima deve aspettare finché le condizioni mondiali non
favoriranno con successo le ambizioni nascoste dell’anima.
Se riuscite ad immaginare un’anima immergersi inizialmente in un laghetto rosso e uscirne tinta di rosso
ed entrare nella vita come una persona rossa, con tutte le sue tendenze naturali di razza rossa ed
educata nell’infanzia a vivere una vita ‘rossa’, capirete che l’anima lascerà quella vita con molto rosso
nella sua coscienza.
La volta successiva si immergerà in un laghetto blu e ne emergerà blu con tutte le caratteristiche del blu
e lo stile di vita delle persone blu. Quando lascerà di nuovo il mondo, essa avrà accumulato aspetti di
coscienza blu, mischiati con il rosso. E così va avanti, vita dopo vita, la stessa anima che cresce
attraverso esperienze di colori, religioni, status, matrimoni, sessi, paesi, politiche differenti, finché
finalmente non si sveglierà a vedere il fatto che è questo che le sta accadendo e decide che è stanca di
tutte le varie combinazioni di colore – e vuole soltanto ascendere nella LUCE. Allora ha inizio il suo vero
viaggio spirituale e, gradualmente, spostandosi da una vita a un’altra, si libererà del rosso, blu, giallo,
verde, nero, marrone, viola, accumulati nelle vite passate, finché, alla fine, libera da tutte le illusioni e tutti
i falsi concetti delle vite passate, l’anima entrerà nella LUCE e la reincarnazione non sarà più necessaria.
L’anima sarà forte, piena di risorse, creativa, ma l’individualità dell’anima sarà ancora intatta ed essa
inizierà ad ascendere ai diversi livelli di LUCE spirituale, al di là delle frequenze di vibrazione del mondo.
Come ho detto in questa Lettera, io sono con voi sempre, irradiando la VERITÀ dell’ESSERE nella
coscienza. Quanto più leggerete queste Lettere, tanto più diventerete consapevoli della mia
Presenza e del mio Amore e, attraverso questo contatto, le mie intenzioni amorevoli per voi
saranno realizzate. Solo voi sarete in grado di interrompere il contatto. Io irradio Amore,
comunque vi sentiate.
Vi lascio il mio AMORE e il mio desiderio per un vostro viaggio rapido nella Luce Spirituale.
**********************************************************************
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)

