
 

CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ 

PREFAZIONE 

Prima di tutto vorrei spiegare perché ho usato l’appellativo di ‘registratore’ al posto 

del mio vero nome. 

 

Mentre trascrivevo queste LETTERE, non ho mai avuto il minimo dubbio che 

emanassero dal Cristo.  Ho descritto nella mia breve biografia i motivi per cui ero 

tanto sicura di questo. 

 

Durante la trascrizione delle LETTERE mi fu detto chiaramente che dovevo 

lasciarmi fuori dal quadro, che le LETTERE DI CRISTO dovevano essere 

completamente indipendenti. Le persone dovevano decidere per conto loro, se le 

Lettere suonavano loro come vere o se le percepivano come false.  Io avevo 

trascritto ciò che avevo ricevuto, avrei cercato di renderlo pubblico e, qualunque 

cosa fosse successa dopo, sarebbe stata strettamente tra il lettore delle LETTERE 

e la Coscienza di Cristo. 

 

Cristo prometteva nelle LETTERE, che esse avrebbero formato un legame tra la 

mente del lettore e la Mente di Cristo, e che i lettori sarebbero stati aiutati a 

comprendere il significato profondo nascosto dietro le parole. 

 

Molte persone hanno riportato l’esperienza di questo contatto. Molte persone sono 

state consapevoli di un afflusso di  comprensione interiore. 

 

Pertanto, proprio come il nome di una segretaria è privo d’importanza in 

un’operazione commerciale, così il mio nome e la mia identità sono irrilevanti.   Ciò 

che è davvero importante è, che il lettore riesca a sentire che questo è il vero 

Cristo, che è salito nella coscienza spirituale alle soglie stesse dell’Equilibrio, 

mentre conserva ancora l’individualità per rimanere in contatto con il mondo 

dell’individualità. 



 

 

In secondo luogo, c’è stata una divergenza d’opinioni riguardo al formato a volte 

strano delle LETTERE. 

 

Vorrei spiegare che mentre il Cristo imprimeva nella mia mente delle parole e delle 

immagini, il che rendeva necessario per me mettere in parole quello che vedevo, 

percepivo anche le emozioni (fino ad un certo punto), che Cristo sentiva mentre 

ripassava gli eventi che descrive nel presente. Calandosi di nuovo nelle vibrazioni 

di quei tempi, Cristo entrava in quei momenti e li riferiva attraverso la mia mente.  

Non c’era modo di scrivere le LETTERE in caratteri semplici o solo usando il 

corsivo. Tante volte, quando una nuova intuizione veniva passata attraverso la mia 

mente, mi chiedevo: “Come posso comunicare questo?”  Saprete cosa intendo, 

quando leggerete le LETTERE. 

E così, per dimostrare che un’affermazione potente era arrivata dalla mente di 

Cristo alla mia, ho usato il corsivo, il neretto e le maiuscole. La gente si è 

lamentata del fatto che questo formato non convenzionale interferisce con il flusso 

della lettura. Ma è proprio questo il punto. Queste Lettere non devono essere 

lette. Devono essere PONDERATE, e questo significa che dovete fermarvi sulle 

parole in stampatello, che fermano il flusso del testo, e PENSARE a quello che le 

parole stanno cercando di trasmettervi. In ogni momento dovete ricordarvi che, 

quando sta tentando di raggiungere il vostro intelletto umano,  il Cristo riferisce 

delle verità che vanno ben al di là della vostra esperienza di vita in questo mondo. 

Per cercare di comprendere ciò che vi viene detto, dovete rivolgervi alla 

dimensione infinita. E così, se dedicate una mezz’ora per meditare su un 

paragrafo con un formato strano, sarà una mezz’ora ben spesa, se la vostra 

mente gradualmente si aprirà a nuove possibilità, che vanno oltre il vostro modo di 

pensare attuale. Mentre elevate la coscienza, rivolgendovi alla Coscienza di 

Cristo, chiedendo illuminazione, questa vi sarà sicuramente data.  Non 

necessariamente in quel momento, ma forse – voilà – quando meno ve l’aspettate, 

la risposta arriverà, come un lampo nella vostra mente, e voi SAPRETE che – ‘SÌ, 

È COSÌ!’ – ‘QUESTA È LA VERA RISPOSTA.’  



 

CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ 
Introduzione 

Egli dice: 
  ‘Io sono venuto a rettificare le interpretazioni erronee date agli insegnamenti da me 
pronunciati quando ero conosciuto come ‘GESÙ’ in Palestina, 2000 anni fa.’ 

Egli dice anche: 
‘Dato che gli uomini si trovano sulla soglia di una crisi mondiale di enormi proporzioni, è 
essenziale per la sopravvivenza che Io, il Cristo, raggiunga tutti quelli che vogliono ascoltare. Voi 
sapete ben poco dei veri processi della creazione in cui voi, voi stessi, avete un ruolo importante. 
È urgente e necessario che li comprendiate abbastanza da essere in grado di impegnarvi nella 
realizzazione di una visione più elevata per tutta l’umanità. 
‘È impossibile per la mia coscienza spirituale assumere forma umana; per essere in grado di 
parlarvi direttamente, ho deprogrammato e preparato una mente ricettiva, obbediente, a ricevere 
la mia Verità ed esprimerla in parole. Lei è il mio ‘registratore’.’ 

Registratore: Prima di leggere le Lettere di Cristo, forse vorreste sapere in che modo si è giunti a 
questo esercizio spirituale di trasmissione di coscienza. 
Il lavoro di preparazione, per farmi diventare il registratore di Cristo, ebbe inizio 40 anni fa quando, da 
cristiana convinta, mentre incontravo delle gravi difficoltà come agricoltore e chiedevo aiuto a Cristo, una 
risposta inattesa e potente mi indusse a riesaminare ed a scartare ogni dogma religioso. Ne conseguì 
un’illuminazione, che mi portò chiaramente in nuove direzioni di lavoro e studio. Fondai un’agenzia 
fiorente che trattava con le persone. Per sette anni mi godetti il successo e molta felicità. Per crescere 
nella comprensione spirituale, passai attraverso diverse esperienze umane molto traumatiche e, dopo 
molta sofferenza, dolorosamente e con profitto, imparai le lezioni da esse e poi le trascesi spiritualmente. 
Una sera, in risposta alla mia preghiera di essere guidata, la presenza di Cristo divenne una realtà. Egli 
mi diede una prova inconfutabile della sua identità. Mi parlò per un’ora, mandando forti ondate di Amore 
Cosmico attraverso il mio corpo, e mi diede una breve descrizione di ciò che mi sarebbe stato insegnato 
e che alla fine avrei dovuto realizzare. Due settimane dopo mi guidò attraverso un’esperienza 
trascendente di Unione Consapevole con ‘Dio’. Diventai una guaritrice e lo strumento in alcune guarigioni 
istantanee. 
Negli anni 1966-1978, in alcuni momenti importanti della mia vita, in risposta alle mie domande, il Cristo 
mi istruì nei principi scientifico-spirituali, ora spiegati dal Cristo nelle sue Lettere.  Nel  l975, vissi 
l’esperienza di una notte di visioni che descrivevano degli eventi che avrebbero avuto luogo tra il 1983 e 
il 1994, che si sono avverati tutti quanti. Mi fu detto di nuovo che, in futuro, ci sarebbe stato del lavoro da 
fare per me. 
Alla fine, dopo numerose e varie vicissitudini, sempre attenuate dalla mia forte connessione col Cristo e 
dalla mia comprensione sempre più profonda e l’esperienza personale della ‘Causa Prima’, fui condotta 
nella mia attuale casa. Qui, negli ultimi vent’anni, ho vissuto una vita sempre più solitaria, a volte in un 
contatto chiaro e vicino col Cristo ed a volte lasciata a rafforzare la mia fede e la mia pazienza nei periodi 
spiritualmente aridi. Negli ultimi quattro anni sono stata guidata attraverso una purificazione 
mentale/emozionale, raggiungendo il mio traguardo di una pace ed una gioia interiori perfetti .                                                          
Cristo mi ha fatto passare attraverso un processo di purificazione graduale ma molto chiaro. Quando ero 
perfettamente priva del sé, malleabile e ricettiva – la Voce iniziò la sua dettatura e le Lettere iniziarono a 
prendere forma. Queste Lettere sono interamente opera di Cristo. Nulla in esse è stato tratto da altra 
letteratura, sebbene negli anni recenti certi scrittori abbiano tratto molta della loro intuizione ispirata dalla 
Verità irradiata deliberatamente da Cristo. Tutti quelli che sono in armonia con la sua Coscienza sono 
altamente benedetti. Io sono soltanto il ‘Registratore’ – nulla di più. 



 

CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ 

Contenuto 

 

Lettera 1. Cristo parla dei motivi per cui è ritornato per dettare queste Lettere. Egli dice che, per mezzo 

dei propri pensieri e delle proprie azioni, l’umanità si procura da sola le sue sventure. Spiega perché la 

sua vera missione sulla terra non è stata riportata correttamente. Dice che non esiste una cosa come 

‘peccato contro Dio’; e che la nostra vera Sorgente dell’Essere non è compresa. Descrive le sue sei 

settimane nel deserto e quello che accadde veramente – quello che imparò e come la conoscenza lo 

trasformò da ribelle a Maestro e Guaritore. 

Lettera 2. Continua la storia della sua vita sulla terra, il suo ritorno dalla madre a Nazareth e come fu 

ricevuto! La sua prima guarigione pubblica e l’enorme risposta. La scelta dei discepoli. I suoi veri 

insegnamenti. 

Lettera 3. Continua con gli eventi della sua vita, gli insegnamenti, la consapevolezza che la sua 

permanenza sulla terra sarebbe stata interrotta dalla crocifissione. Le cose che fece per destare la rabbia 

dei leader della religione giudaica. Che cosa accadde e fu detto realmente durante ‘l’Ultima Cena’, gli 

atteggiamenti dei discepoli, e la verità riguardo alla sua ‘ascensione’. 

Lettera 4. Cristo raccoglie le fila dei suoi insegnamenti in Palestina e dice che lui, Maometto, Buddha e 

altri Maestri hanno continuato ad  evolversi spiritualmente, fino ad ascendere nella COSCIENZA DI 

CRISTO. Cristo parla della verità della relazione sessuale, dicendo che l’atteggiamento che c’è tra gli 

uomini e le donne cambierà in futuro. Ci saranno dei progressi spirituali e nasceranno dei bambini con un 

nuovo potenziale spirituale. 

Lettere 5 & 6. Cristo inizia a spiegare i veri processi della creazione. Sfiora le credenze della scienza e 

delle dottrine religiose, le rifiuta e definisce la VERITÀ dell’ESSERE.  Accenna alla verità riguardante 

l’ego umano – lo strumento della individualità terrena e pertanto necessario, ma anche la fonte di ogni 

sofferenza. 

Lettera 7. Cristo descrive la verità riguardante l’atto sessuale – che cosa avviene davvero spiritualmente 

e fisicamente. Spiega come i bambini nascono a diversi livelli di coscienza. Spiega il posto degli uomini e 

delle donne nell’ordine mondiale. 

Lettera 8. Cristo spiega la realtà degli uomini e delle donne, come vivere entro le LEGGI 

dell’ESISTENZA e come arrivare ad uno stato d’essere armonioso e benedetto, in cui tutte le cose sono 

fornite in abbondanza, la salute è ristabilita e la gioia diventa uno stato mentale naturale. Ogni individuo 

può raggiungere questo stato di beatitudine interiore, ed allora la pace diventerà la norma. 

Lettera 9. Cristo tira le fila delle sue altre Lettere e dice chiaramente come superare l’ego, ottenere una 

vera autostima e sperimentare la gioia di una perfetta pace interiore. Sfiora l’argomento del razzismo e 

dà un messaggio personale di incoraggiamento e amore a tutti quelli che vengono in contatto con le sue 

Lettere.


