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Cristo Ritorna –  

Enuncia la Sua Verità 

 

Io sono disceso di nuovo nella pienezza della COSCIENZA per  imprimere nella mente 

del mio registratore ancora un altro messaggio per il mondo. 

 

Prima di poter fare questo nuovo passo, è stato necessario portarvi le mie LETTERE in forma  di 

libro, perché io vorrei che vi rendeste conto che il vostro mondo stesso è realmente AMORE 

UNIVERSALE reso visibile.  

 

Il modo in cui ogni persona lo percepisce, scaturisce dagli atteggiamenti personali verso il mondo e 

la vita in generale. La vostra visione di esso è interamente personale e non è la Verità assoluta, 

perché voi non capite ancora appieno i processi della creazione.  Riuscite ad averne soltanto delle 

visioni fugaci. 

 

Adesso che avete le mie LETTERE come base per la vostra futura elevazione spirituale, io sono 

venuto a portare una chiarezza maggiore alla vostra comprensione attuale di esse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Nessuna parte di questo sito web può essere riprodotta in alcuna forma né con alcun mezzo 

senza il permesso da parte di Christ's Way - Via di Cristo.Se desiderate citare dalle LETTERE DI 

CRISTO (CHRIST'S LETTERS) in qualsiasi forma, vi preghiamo di ottenere un permesso scritto da 

Christ's Way- Via di Cristo. 
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DESIDERO PARLARVI BREVEMENTE DELLA NATURA DELL’AMORE PURO nei regni supremi  

della Coscienza e della vostra percezione dell’amore nelle frequenze più basse del vostro mondo.  

 

Voglio che comprendiate che, sebbene io vi parli con tutto il mio trascendente Essere d’AMORE, per 

illuminarvi, devo ugualmente parlarvi entro la struttura del vostro pensiero mondiale.  

Dove io risiedo nella Coscienza dell’IO SONO – è AMORE PURO. Mentre discendo in coscienza, la 

mia compassione continua a crescere e mi costringe a scendere nelle frequenze di coscienza per 

entrare nella coscienza della vostra condizione nel mondo moderno. 

 

Come posso aiutarvi a capire questo? Pensate come sarebbe per voi, se arrivaste in un posto dove 

c’è stata una carneficina. La vostra sollecitudine amorevole non sarebbe profondamente 

compassionevole? Non sareste ardenti nel vostro rifiuto di queste scene di sofferenza? Proprio così 

sono anch’io, anche se so che tutto questo fa  parte del processo evolutivo nel trascendere 

l’individualità dell’ego. Soltanto attraverso le lezioni di sofferenza l’anima viaggiante otterrà la 

conoscenza del sé, per mantenere un’individualità dopo aver abbandonato l’ego.  

Io sono AMORE – Amore incondizionato puro e semplice, e nelle mie parole non c’è alcun giudizio. 

 

Perciò, se le mie parole sembrano dure, quando non vi aspettate la durezza da parte mia poiché 

sostengo di essere AMORE personificato, vi prego di capire che non sono disceso questa volta per 

farvi una visita di cortesia, per darvi parole di conforto che elevino il vostro spirito, per dirvi quanto 

siete benedetti in realtà sebbene ancora non ve ne rendiate conto. Io sono venuto per rendervi un 

servizio amorevole. Sono venuto espressamente a parlarvi dei fatti  terreni che vi causano dolore, 

per quanto illusori siano in realtà, per mostrarvi quello che tutti voi state contribuendo a creare per voi 

stessi.  

 

Proprio come nessun insegnante gentile e bravo si compiace delle parole che deve usare per aiutare 

gli alunni aggressivi a vedere e riconoscere il danno che causano nella classe, così devo parlare io 

della vostra attuale condizione, con parole terrene che possiate comprendere, in modo da 

permettervi di lavorare per elevarvi al di sopra di essa. Ma io non pronuncio le parole per condannare 

l’azione né colui che la compie. Io sono AMORE, l’incarnazione dell’AMORE PURO, ma parlo come 

richiede la situazione alle persone che non sono riuscite ancora a superare le loro debolezze 

egoiche. Io amo tutti gli uomini – poiché  io sono tutto AMORE – ma l’AMORE indossa molte 

maschere nel suo tentativo amorevole di raggiungere e aiutare coloro che stanno cercando sollievo 

dall’angoscia attuale. 

 

Vi parlo con le parole della logica, perché voi avete creato il vostro mondo in modo che si adatti a 

quello che considerate logico e, pertanto, credibile.  Se dovessi avvicinarvi con il ‘significato’ 

espresso dall’Amore, voi sareste disorientati, perché il ‘significato’ non  sarebbe conforme alla vostra 

logica e vi rifiutereste ancora di credere che io ho parlato. 

 

L’AMORE trascende ed elimina la necessità dei Dieci Comandamenti, ma sono pochi nel vostro 

mondo a riuscire realmente a capire questo.  
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IO VOGLIO PARLARVI DELLA VERA NATURA DELLA COSCIENZA – della differenza tra la 
COSCIENZA UNIVERSALE, la Coscienza Divina e la coscienza umana. Avete davvero bisogno di 
capire queste differenze per essere in grado di vivere una vita spiritualmente attiva nel vostro 
mondo5 Ed è questo che sono venuto ad aiutarvi a fare.  
 
La COSCIENZA Trascendente e la coscienza umana! 
 
‘Coscienza’ è attualmente una parola molto usata, anche con leggerezza, ma non è pienamente 
compresa da molti amati ricercatori di Verità. 
 
Voi avete attinto il vostro essere dalla Coscienza Universale divisasi in Coscienza Divina al momento 
del Big Bang. (Vedete la Lettera 5) 
 
Questa è la perfetta Coscienza dell’Intelligenza Amorevole e dell’Amore Intelligente. ESSA è fatta di 
IMPULSI. Questi IMPULSI sono la vera e propria energia basilare, la MOVENTE PRINCIPALE di 
ogni esistenza. Questa Coscienza è realmente dentro di voi, vi circonda, vi trascende e può elevarvi 
a strati sempre più elevati di estasi spirituale e percezione effimera. Questa Coscienza è ciò che 
molti chiamano Dio.  
È dentro di voi e vi trascende. 
 
Ma quello che l’umanità deve comprendere appieno è:  che essa è di una frequenza di vibrazione 
talmente elevata, 55così spiritualmente raffinata nel significato55.da non poter essere attirata 
nella vostra coscienza umana, per farSi conoscere da voi, finché non inizierete a superare il vostro 
ego e ascendere nella percezione spirituale della Verità. 
 
Il vostro ego è la barriera  alla Super Coscienza. 
Solo il più sistematico e continuo tentativo quotidiano di purificare la vostra coscienza  dai pensieri e 
comportamenti egoici, darà alla Coscienza Divina la possibilità di filtrare nella vostra coscienza 
umana, portandovi nuove illuminazioni e percezioni. Illuminati da nuove intuizioni e percezioni, i 
vostri pensieri, parole e azioni inizieranno a cambiare.  
Quando VEDETE le cose in maniera diversa, voi cominciate ad AGIRE in maniera diversa. 
 
La vostra coscienza umana è imperfetta. È costruita da impulsi egoistici ed egotistici. Non permettete 
al vostro ego di opporsi a questa valida affermazione.  Non dovete essere in alcun modo incolpati per 
questo, perché l’ego è stato divinamente creato per dividere la Coscienza Divina in persone 
individuali.  Voi avete bisogno dell’Ego.  Vi difende e attira  a voi quello che vi serve per sopravvivere, 
MA può spingere in maniera opprimente un individuo ad avere un comportamento che è malato dal 
punto di vista psicologico. Voi sapete che l’Ego è l’impulso dietro tutti i crimini nel mondo. 
 
Vorrei che sapeste che esso spinge le persone ad un narcisismo e un interesse personale talmente 
radicati che chiunque cerchi di destare dell’empatia o simpatia in una mente simile, viene tristemente 
bloccato. Qualsiasi argomento venga proposto, inevitabilmente  le persone così egoistiche, 
narcisistiche, spostano il discorso su di sé, come le influenza, come riguarda esclusivamente esse 
stesse, positivamente o negativamente. L’essere assorbiti nell’interesse personale è come un denso e 
spesso tessuto di energie di coscienza, che isola le menti degli uomini di ogni strato sociale in ogni 
parte del mondo.  
Il grado di narcisismo varia. Sono venuto apposta per rendervene consapevoli, perché le persone 

così narcisistiche non possono vivere in armonia con gli altri, poiché sono incapaci di sentire i loro 

messaggi. Questo, tanto quanto i vostri crimini, causa la vostra sofferenza sulla terra. 
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Ecco una parabola per voi.  Osservate un bambino che gioca in una pozza di fango appiccicoso, 

facendo delle torte, coprendosi di fango, godendosi ogni istante. La madre arriva esortando il 

bambino a fare il bagno e prepararsi per andare a una festa.  Il bambino si oppone vivacemente, 

piangendo. Alla fine la madre lo convince e il bambino, appena lavato, con i capelli splendenti e 

indosso eleganti abiti da festa, entra nella sala dove si tiene la festa.  Spalanca gli occhi per la 

sorpresa. 

Quelle luci gloriose! Gli arboscelli e i fiori splendenti! I tavoli carichi di ghiottonerie, torte e biscotti.  E 

tutti i regali e i giochi e il divertimento che gli altri bambini si stanno godendo.  Il cuore di questo 

bambino è pieno di gioia raggiante.  Il riso comincia a sgorgare e riempire il suo essere intero.  

Questo è tanto meglio della sua pozza di fango! Tutto il lavare e strofinare è valsa la pena. Quanto è 

felice il bambino di avere prestato ascolto.  

 

 

VOGLIO PARLARVI DELLA EVOLUZIONE.  

Come lo studio dell’evoluzione amplierà la vostra comprensione dell’attività della Coscienza Divina 

all’interno della creazione.  Ho toccato questo argomento nella mia Lettera 1, ma dovreste studiarlo 

voi stessi, e sarete sorpresi dalle vostre scoperte riguardo alla Coscienza Divina in azione. 

 

Scoprirete che ogni adattamento evolutivo, che ha luogo nel corpo, è esattamente adeguato alle 

nuove necessità del corpo. Questo non è un universo creato arbitrariamente o senza la più profonda 

sollecitudine amorevole per le entità viventi  che  lo abitano. In ogni caso, uno studio dell’evoluzione 

rivelerà un IMPULSO, all’opera dentro la creazione, che rivela una conoscenza dell’interezza della 

creazione, una conoscenza delle necessità della più minuscola entità e di come soddisfarle in 

maniera perfetta. 

 

Perciò, se riuscite a capire che voi siete mantenuti e sostenuti da questa Coscienza Divina, che io 

chiamo anche VITA, e se riuscite a rendervi conto che ESSA CONOSCE LE VOSTRE NECESSITÀ 

ed è attrezzata a rispondere, a soddisfare i vostri bisogni nel migliore dei modi, per portarvi in uno 

stato libero da stress, fisicamente, emotivamente, mentalmente e spiritualmente – allora potete 

lasciar andare le vostre paure e ansietà – e potete fidarvi di ESSA senza riserve. 

 

Se solo poteste incominciare a rendervi conto di questo, perfettamente, assolutamente, 

completamente, esaurientemente, con convinzione, e smettere di pensare che le vostre piccole 

menti finite e limitate possano pianificare il vostro futuro!  
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VOGLIO PARLARVI DEL VOSTRO CREDERE NELLA VOSTRA AUTOSUFFICIENZA, che vi sta 

impedendo di raggiungere la vera resa del sé e l’eventuale ascesa alla Coscienza di Cristo. 

 

Come potete pianificare qualunque cosa, quando non sapete davvero che cosa vi porterà il domani? 

Non lo sapete! Potete solo sperare! Vi siete mai resi realmente conto di questo,  riguardo al potere 

della vostra mente? Voi potete soltanto SPERARE di sapere che cosa vi porterà il domani. Siete 

intrappolati nell’oggi, pensando di avere un accesso  stabile a tutto il vostro ambiente, ma in verità, 

per il semplice fatto di non sapere dove vi trovate realmente in relazione al mondo, voi non sapete 

nulla, sperate e basta! 

 

Quindi, perché vi aggrappate alla vostra credenza e fede nella vostra limitata conoscenza e 

sostenete che la vostra mente limitata DA SOLA possa fare i piani migliori per i vostri domani, 

quando dentro di voi avete la COSCIENZA DIVINA, che è  

Essa Stessa TUTTA CONOSCENZA dei vostri domani e dei prossimi dieci anni e persino 

dell’eternità?  

 

ESSA conosce il vostro vero scopo sulla terra, e voi,  lo conoscete?  

 

ESSA sa che cosa vi renderà davvero felici, che cosa vi renderà davvero sani, che cosa vi aiuterà 

davvero a salire la scala spirituale della coscienza spirituale estatica.  Allora  perché non potete 

abbandonare la volontà egoistica e cercare la suprema Guida d’Amore di CIÒ che ha creato il vostro 

mondo per la vostra delizia? Quand’è che libererete le vostre menti di tutte le vecchie favole della 

vendetta di Geova, raccontatevi nella Bibbia, per  scoprire per conto vostro che la Volontà del ‘Padre’ 

è soltanto GIOIA, Salute, Felicità, Soddisfacimento di ogni vostro bisogno. 
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VOGLIO PARLARVI DELLA VOSTRA VOLONTÀ PERSONALE E DEGLI AUTOINGANNI CHE 

CREA.... 

 

La Coscienza Terrena è un tessuto che voi filate coi vostri pensieri e sentimenti.  Se solo aveste 

delle percezioni elevate, la vedreste come una specie di nebbia densa. Questa viene rilasciata 

nell’aria intorno a voi. Quando non è infiammata dal potente impulso di desiderio, intenzione, scopo, 

essa sta intorno a voi come tanta immondizia. Ma quando i vostri pensieri e sentimenti si uniscono in 

modelli di pensiero di desiderio,  intenzione o scopo, voi avete creato una forma di vita . Quella forma 

di vita è un progetto, uno schema elettrico della vostra intenzione, e il campo magnetico di emozione 

corrispondente attrae e unisce particelle d’energia per portare questa intenzione motivante  ad una 

manifestazione visibile.  

 

Vi prego di rendervi conto che questa creazione nell’invisibile intorno a voi è vostra. In base alla 

vostra limitata conoscenza di voi stessi – sì, la vostra conoscenza molto limitata di voi stessi, di ciò 

che credete davvero, di come reagite davvero in certe circostanze, di come vi scontrate realmente 

col vostro ambiente e influenzate gli altri, di quanto onesti siete in verità in tutte le circostanze – in 

base a questa limitatissima conoscenza, voi riuscite a costruire queste forme di coscienza –  i 

progetti schematici dei vostri desideri, intenzioni e scopi da sperimentare in futuro.  

Lo fate inconsciamente, fin quando non vi rendete conto di quello che state facendo. Allora, 

possibilmente, parteciperete a un corso dove vi verrà insegnato a farlo intenzionalmente. 

 

Credetemi, queste sono creazioni spurie. Non fatelo. Voi vedete con una vista limitata.  Non sapete 

come potete effettivamente falsare i sentieri degli altri con questo vostro credere di sapere che cosa 

sia meglio per voi stessi o per gli altri.  Questo è un vero errore – questa è una vera trappola per gli 

ignari, creata dalla spinta egoica.  

 

Centinaia di migliaia – probabilmente milioni – di uomini credono che, siccome dicono in fede: ‘È 

così’, questa affermazione faccia in modo che sia vero. Ma essi non hanno alcuna idea di quello che 

li attende in realtà a causa delle varie influenze cosmiche, che giocano un ruolo enorme nella loro 

esperienza quotidiana. Non sanno cosa li attende come  risultato dei loro pensieri e comportamenti 

del passato. Non potete creare la vita perfetta per voi stessi – finché voi, voi stessi, non sarete 

assolutamente perfetti nella vostra mente, nel vostro cuore e nelle vostre azioni, e non avrete 

elaborato una specie di compensazione per i danni che avete inflitto in passato. Eppure si spendono 

milioni delle vostre monete legali per acquisire la capacità di formare potentemente  delle forme di 

coscienza, che possano prevalere su tutti i modelli schematici d’energia che vi circondano, 

rendendoli nulli. State tutti andando nella direzione sbagliata. Tutto quello che cercate, in armonia e 

salute, vi sfuggirà, finché non capirete appieno che l’EGO non può creare PERFEZIONE, finché non 

vi sveglierete alla bellissima natura della Coscienza Divina, che tutto dona, che è la vera Sorgente 

del vostro Essere, la vera Fonte di salute, conseguimenti e ispirazione.  Siete come dei bambini in un 

campo giochi, che giocano insieme, inventano delle storie fantastiche e si chiedono come mai la 

fantasia non funzioni. I bambini sono eccitati e stimolati dalle storie felici e immaginarie che si 

raccontano, ma quando vanno a casa, devono affrontare la realtà delle vita così come la vivono i loro 

genitori. 

VOGLIO PARLARVI DELLA GUARIGIONE E DEL MANDARE GUARIGIONE AGLI ALTRI. 
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Per mandare della VITA, che abbia un valore duraturo e non solo un fuoco di paglia d’energia fisica 

che può elevare una persona per un breve momento, dovete prima attingerLA dalla Coscienza 

Divina durante una meditazione profonda e, mentre lo fate, dirigerLA verso l’oggetto delle vostre 

buone intenzioni. Non c’è nulla nelle vostre energie personali che apra le porte della mente di un’altra 

persona alla Verità. Soltanto la Verità stessa può aprire le porte, portare illuminazione, portare 

guarigione.  La piccola mente ‘io’ non è altro che coscienza elettromagnetica finita e umana, opinioni 

umane, pregiudizi, reazioni negative, dispute logiche e razionalizzazioni nati da esperienze passate.  

Fin quando il piccolo ‘io’ dell’ego non sarà in grado di vedere il Divino e aprirsi a ricevere il Divino, 

nella quantità in cui è preparato a dedicare del tempo al ricevere, esso rimarrà inaccessibile a 

qualunque Verità, che gli sia presentata.  Infatti, la rifiuterà con veemenza. 

 

A molti milioni di uomini piace pregare, chiedere e sperare di essere ascoltati. Tantissimi fanno 

resistenza al dedicare tempo alla meditazione. Perché? Perché non credono davvero che saranno in 

contatto con la Coscienza Divina. Se credessero, la meditazione sarebbe sicuramente il momento 

più soddisfacente di pace e gioia durante la giornata. Quando nasce lo stress, l’infelicità vi opprime, 

la sofferenza vi fa piangere, quanto benedetto e meraviglioso sarebbe per voi dire: ‘Porterò questo a 

mio ‘Padre’, in Cui c’è tutto il conforto amorevole e il soddisfacimento delle mie necessità attuali .’ 

È questo che io facevo sulla terra, quando ero confuso, quando ero felice – mi prendevo del tempo 

per far riposare la mia mente e invitare mio amato ‘Padre’ ad entrare in piena potenza per assumere 

il controllo e portarmi una pace profonda e la forza e l’ispirazione necessarie per continuare la mia 

missione. 

 



Cristo Ritorna – Rivela la Sua Verità ‘Messaggio per i membri’                 8 

L’ERA di AMORE e PACE. 

 

Io non posso spiegarvi veramente perché sono qui con voi oggi, se non avete compreso 

perfettamente le mie Lettere. Finché non le avrete comprese, non potrete diventare gli individui 

creativi amorevoli di cui c’è bisogno per produrre l’Era di Pace, tanto appassionatamente desiderata 

dalla gente sulla terra e tuttavia tanto appassionatamente respinta dalla gente sulla terra. 

 

So benissimo che quest’affermazione sarà fortemente contestata da molti che diranno: ‘Dio è 

accessibile a tutti.’ E dicono il vero. Ma io ripeto quello che dicevo sulla terra, e lo intendo – e dico la 

Verità, anche se potrebbe destare ribellione nei vostri cuori. ‘Il sentiero che dovete percorrere per 

raggiungere la tanto desiderata Era d’Amore e Pace è davvero stretto e assolutamente retto.’  

 

Potete saltare il sentiero, ma quando le vostre peregrinazioni vi avranno finalmente mostrato che 

avete commesso un errore serio, persino amaro, scoprirete che l’unico modo sensato  per andare 

avanti è risalire sul sentiero. Dato che i vostri vagabondaggi possono avervi condotti a creare 

moltissimi modelli schematici di sofferenza e dolore, questi  saranno in attesa di essere manifestati in 

molti modi, proprio mentre voi lottate per padroneggiare di nuovo la vostra coscienza per riprendere il 

sentiero. Ma essi vi indurranno anche a cercare la Realtà con maggiore fervore. Pertanto, non c’è 

alcuna trasgressione nel saltare il vostro sentiero – nessuna critica per la scelta delle vostre azioni, 

soltanto lezioni opportune che vi  riportano sul vostro cammino. Questo è seguito dal sollievo più 

beato, mentre di nuovo diventate il recipiente di quelle che sembrano essere benedizioni mandate 

dal cielo e nuova gioia di vivere. 

 

Credetemi, mie amate anime sulla terra, come siete adesso, voi non siete pronte per produrre un’era 

di pace. Se ne parla molto, la si desidera, si crede che l’evoluzione spirituale vi abbia elevati ad una 

mentalità capace di portarvi a un’era d’amore e pace. Ma gran parte di questo modo di pensare è 

autoinganno, illusione.  Vi perdonate le vostre mentalità, i vostri pensieri, le vostre parole e azioni, 

perché siete nel mondo, legati, accecati dal vostro ego. Vi sforzate coraggiosamente di adottare un 

modo più amorevole di pensare, sentire, reagire a ogni esperienza, ma finché voi rimanete l’unica 

forza motivante all’interno della vostra coscienza, alla fine sarà l’ego a vincere. 

 

Come risponderete se qualcuno entra nella vostra casa e la distrugge? Lo perdonerete 

immediatamente, grazie alla vostra profonda compassione per le sue enormi insicurezze nella vita? 

Perché sapete che non esiste alcuna perdita, quando potete attingere  di nuovo abbondantemente dal 

‘Padre’.  Sarete in grado di fare questo quando sarete diventati perfettamente uno con la Coscienza 

Divina. 

 

Come rispondereste se qualcuno dovesse diffamarvi in pubblico e cercasse di distruggere il vostro 

buon nome? Sarete capaci di sorridere amorevolmente, pacificamente,  e  benedire sinceramente 

quella persona? Lo sarete quando entrerete nell’ERA di AMORE e PACE, perché non ci sarà più alcun 

ego in voi che si opponga a qualsiasi denigrazione. Vedrete con chiarezza il denigratore e capirete 

l’impulso che lo spinge a danneggiare un altro. Ancor di più, il vostro buon nome non avrà più 

importanza. Sarete gioiosamente in armonia con la vostra Sorgente dell’Essere e questo vi aprirà delle 

prospettive di vita talmente estatiche da rivelare tutte le cose inferiori come di nessuna importanza – 

mere illusioni negative.  
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Riuscite a sopportare che le vostre piccole insufficienze vi vengano indicate, accettandole senza 

dovervi coprire con il mantello della protezione – il mantello di spiegazioni e scuse? Quanto più 

riuscite a trascendere il vostro ego, tanto meno vi importerà dei vostri difetti. Accetterete le correzioni 

con grazia e amore e deciderete di fare tutto correttamente in futuro. Questa è vera evoluzione 

spirituale. 

 

Solo la mente di colui che ha coscienziosamente lavorato attraverso tutto il processo di purificazione 

di coscienza e ha costantemente invitato la Coscienza Divina ad aiutarlo a diventare l’incarnazione di 

amore compassionevole, sarà in grado di co-creare – sì – co-creare quel tipo di esistenza che tanto 

vi piacerebbe vivere sulla terra. 

 

Vi rendete conto di quante persone ci siano in tutto il vostro mondo, che credono di aver trovato e di  

stare praticando amore incondizionato e, tuttavia, sono sempre alla ricerca di altri, che non sono 

all’altezza dei loro criteri di comportamento, e sono euforiche e contente di giudicarli o rimproverarli? 

Come può una mente simile creare un’era d’amore e pace?  

 

Il ragno fila la sua ragnatela.  Voi filate il vostro ambiente, salute e benessere nelle vostre menti coi 

vostri desideri, intenzioni, propositi.  Questo non è un processo di giudizio, dovete capirlo – questa è 

puramente un’affermazione della realtà dentro le energie elettro-magnetiche.  Questa è la vostra 

verità.  Finché non riconoscerete questo completamente e deciderete di cercare in ogni istante 

l’unione conscia con il Divino – l’Era d’Amore e Pace vi sfuggirà. 

 

Quando avrete incarnato la gloria trascendente dell’amore e compassione dentro  la vostra 

coscienza, quando la vostra coscienza sarà in pace, tranquilla, senza la minima macchia di critica e 

rifiuto verso qualunque tipo di diversità, diventerete davvero un membro del Regno di Dio. 

 

Finché non arriverà quel momento, vorrei che SAPESTE che io sono disponibile, accessibile in ogni 

istante, compassionevolmente consapevole e compassionevolmente comprensivo di tutto quello che 

dovete sopportare in questo momento.  Io sono disponibile come vostro amore, vostro conforto e 

vostra rassicurazione.  Io sono la vostra Vita, io sono la vostra Via  e io sono la vostra Verità.  Io amo 

con profonda compassione e con un desiderio pressante di liberarvi dai vostri attuali fardelli.  E ve ne 

libererò, se solo verrete da me e mi permetterete di rispondere con il calore della mia presenza e la 

guida e l’illuminazione per aiutarvi a elevarvi al di sopra delle vostre debolezze e tristezze attuali. 

 

Perciò, per aiutare tutti quelli sulla terra che sono disposti ad ascoltare e accettare le mie parole e 

cercare conforto da me, io vi dico ciò che ho detto nelle mie Lettere: 

 

Deve essere ampiamente accettato che, per raggiungere uno stato di pace soddisfatta sulla terra, 

deve esserci una VISIONE PIÙ ELEVATA da cercare di realizzare nelle vostre vite quotidiane. 

Soltanto cercando una visione più elevata il mondo fisico sarà salvato da una distruzione estesa, 

quando le persone non illuminate tristemente raccoglieranno i frutti  della loro attuale semina caotica. 

 

Questo non è un giudizio di critica o di condanna, anime care, bensì un’affermazione nata dalle Leggi 

della vostra Esistenza.  
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Senza la visione più elevata, o per il sé o per il mondo, non può esserci alcuna evoluzione spirituale 

né il raggiungimento di quello stato di essere, in cui la Coscienza Divina Stessa sarà chiaramente 

evidente in voi, nelle vostre vite e circostanze. In quel momento, tutti voi sarete diventati trasparenze 

della Coscienza Divina e come tali sperimenterete una qualità di vita  non ancora sognata.  

 

LA VISIONE 

La vostra visione di un mondo perfetto e una vita perfetta dovrebbe essere d’AMORE che abbraccia 

tutto il creato. Un dare e ricevere senza limiti.  Una salute e una bellezza splendenti che irradiano 

luce da tutto quello che cresce e da tutti gli esseri viventi.  Creatività estatica di ogni tipo.  Facilità di 

movimento, essendo il viaggiare una semplice questione di desiderio. Case benestanti e famiglie 

felici.  E ovunque, una manifestazione della Coscienza Divina in ogni atomo. 

 

Non riesco a coniare un termine migliore per una simile visione del Regno di Dio, il Regno dei Cieli, 

per descrivere la futura Qualità dell’Essere terreno, quando la Coscienza Divina satura chiaramente 

tutte le cose viventi e queste manifestano con trasparenza la natura della Coscienza Divina in ogni 

secondo della loro esistenza terrena. 

 

Purtroppo, milioni di uomini non hanno ancora intravisto la Luce e passano le loro vite cercando 

nuove esperienze spirituali attraverso nuovi insegnanti e nuove conoscenze, mentre la ricerca 

dovrebbe concentrarsi sull’esperienza della Coscienza Divina all’interno di se stessi e sulla visione 

spirituale che ne nasce. Questo può essere ottenuto solo attraverso una meditazione costante e 

regolare.  

 

MEDITAZIONE 

Soltanto attraverso la meditazione sarete in grado di calmare e acquietare appieno la vostra mente. 

Solo allora potrà la Coscienza Divina entrare nelle vostre cellule cerebrali portando la Sua stessa 

conoscenza nella vostra mente. Solo allora potranno i difetti dell’ego essere lentamente dissolti dalle 

vostre cellule cerebrali e dal vostro sistema nervoso. 

 

Io sto cercando delle persone che siano disposte a mettere da parte la loro ricerca di una felicità 

spirituale personale, la ricerca di modi spirituali per vivere una vita migliore e possedere più beni. 

 

Sto cercando delle persone che siano disposte a unirsi in una rete di sostegno reciproco, per 

incominciare a riedificare se stesse, al fine di diventare adatte a prendere parte alla creazione del 

Regno dei Cieli sulla terra, quando la Coscienza Divina regnerà suprema nella coscienza di tutte le 

genti del Cielo. 

Per raggiungere questo scopo, esporrò chiaramente ciò che i veri membri del Regno dei Cieli sulla 

terra devono essere disposti ad accettare. Quelle che seguono sono le regole che i Membri devono 

cercare di realizzare nella loro vita quotidiana, assieme ai motivi per cui una certa regola è così 

importante. 
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ESSERE MEMBRI della   ‘ERA d’AMORE & PACE’ o  

‘REGNO DEI CIELI’ sulla terra. 

 

Prima di esporre le regole per i Membri, vi rinfrescherò la memoria riguardo al vostro stesso potere 

creativo dentro la vostra mente. 

 

“Ma quando i vostri pensieri e sentimenti si uniscono in modelli di pensiero di desiderio, intenzione o 

scopo, voi avete creato una forma di vita . Quella forma di vita è un progetto, uno schema elettrico 

della vostra intenzione, e il campo magnetico di emozione corrispondente attrae e unisce particelle 

d’energia per portare questa intenzione motivante  ad una manifestazione visibile.”  

 

Questa è una manifestazione dei vostri desideri e, dato che la vostra conoscenza di voi stessi e del 

vostro futuro è talmente limitata, questa manifestazione porterà nella vostra esperienza il suo lato 

felice e il suo lato oscuro. 

 

Ma quando, per prima cosa, vi rivolgete alla Coscienza Divina per cercare la vera soluzione al vostro 

problema e riportate questa soluzione alla Coscienza Divina per la sua perfetta manifestazione sulla 

terra – allora avete la perfetta manifestazione di Luce che non porta in sé alcuna delusione futura. 

 

Fate in modo da prendere l’abitudine di cercare prima di tutto la guida della Coscienza Divina.  Anche 

se potrebbe sembrarvi di non aver sentito nulla dal Divino, vi dico in verità – se rimarrete incrollabili 

nella fede, nei tempi a venire, troverete che le risposte vi ritornano  in forma visibile. Pertanto: 

 

1. Come un Membro del Regno dei Cieli sulla Terra mediterò giornalmente, iniziando con dieci minuti 

 e andando avanti fino alla durata che mi è comoda. Lascerò da parte tutti i pensieri,  per quanto mi è 

possibile, calmerò e acquieterò la mia mente. Pregando con tutto il cuore, chiederò alla Coscienza 

Divina di entrare nella mia coscienza e prenderne il controllo, portandomi Saggezza Divina e Amore 

Divino, affinché Essa possa benedire la mia stessa vita e tutto quello con cui entro in relazione in 

qualunque modo, nonché il mondo in generale. 

Userò questo tempo di unione con la Coscienza Divina per SAPERE che tutte le questioni che Le 

porto per la guarigione e risoluzione saranno puntualmente guarite e risolte. 

Prego che la Coscienza Divina mi conceda la grazia di SAPERE che ESSA risponde sempre ad una 

preghiera di amorevole convinzione. 

 

2.  Come un Membro che contribuisce a creare il Regno dei Cieli devo mettere da parte ogni 

pensiero di invidia. Devo ricordare e affermare che, come figlio/a della Coscienza Divina, il ‘Padre’, 

posso chiedere qualunque cosa necessiti o manchi e sapere che, a tempo debito, essa  sarà 

sicuramente manifestata per me. 

 

3. Come un vero Membro del Regno, giornalmente respingerò tutti i pensieri egoistici e li sostituirò 

con quelli di amore compassionevole e coi pensieri incondizionatamente amorevoli che 

contribuiranno a costruire il Regno. 

 

Ogni giorno ripeterò a me stesso: ‘Mi sono impegnato ad aiutare a costruire un’Era d’Amore e Pace e 

ogni mio pensiero amorevole è un’influenza trasformante sulla terra.  
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4.  Devo ricordarmi che il Regno dei Cieli è un luogo di gioia e risa. Giornalmente prego di poter 

diventare più illuminato ed essere elevato nella gioia e riso spontanei appropriati   per contribuire a 

sollevare il morale di quelli che mi circondano. 

 

5.  Ogni giorno devo ricordarmi che, per superare l’ego e creare un contatto profondo significativo 

con gli altri, io devo ASCOLTARE! Devo controllare il mio impulso egoico a parlare di me stesso e 

ascoltare, sforzandomi di capire e identificarmi con ciò che mi viene detto. 

 

6.  Ogni giorno devo ricordarmi che, per superare l’ego, devo essere capace di sentire qualunque 

verità riguardo a me stesso, senza voler ribattere o trovare delle scuse. Nel Regno dei Cieli non 

esistono calunnie, vendette, rancori! Impegnandomi ad aiutare a costruire il Regno dei Cieli sulla 

terra, io devo trascendere tutti questi impulsi egoici – sostituendoli con amore incondizionato. 

 

7.  Ogni giorno devo ricordarmi che nel Regno dei Cieli esiste soltanto la CONSAPEVOLEZZA che il 

domani sarà perfetto, perché la Coscienza Divina riempie le menti e i  cuori di tutti gli abitanti del 

Regno. Perciò, devo evitare ogni discorso allarmista. Non mi farò coinvolgere nel raccontare gli errori 

degli altri. Non asseconderò la mia coscienza inferiore contemplando i mali dei governi e del mondo. 

Per costruire il Regno dei Cieli devo ritirarmi da tutto quello che non desidero vedere perpetuato – 

altrimenti  il Regno non prenderà mai forma, o altri possono costruirlo e io sarò lasciato indietro. Sarò 

escluso per via della coscienza auto-indulgente, che sto costruendo ogni giorno. 

 

8.  Ascolterò con amore tutti quelli che cercheranno il mio conforto e chiederò alla Coscienza Divina 

di darmi le parole da dire per guarire il loro dolore.  

 

9.  Giornalmente, visualizzerò e farò la seguente affermazione, con amore per il mondo e per me 

stesso.  Affermerò costantemente che, poiché la Coscienza Divina illumina la mia mente, le mie 

affermazioni sono potenti e vivificanti. Le visualizzo come i semi degli eventi futuri. 
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AFFERMAZIONE 

 ‘Ogni giorno apro il mio cuore e la mia mente alla Coscienza Divina trascendente affinché mi aiuti a 

dissolvere tutti gli attuali impulsi egoistici dell’ego. 

Ogni giorno apro la mia anima a ricevere la Coscienza Divina affinché mi aiuti a costruire una nuova 

ERA d’AMORE & PACE nel mondo.  

 

‘Nel REGNO dei CIELI soltanto Amore Divino, Compassione Divina, Gioia e Risa e bellezza 

dell’espressione di sé saranno sempre manifestati in maniera sublime. 

  

‘ La natura in ogni area del mondo prospererà in modo lussureggiante, armonioso, fornendo frutti e 

cibo per ogni singola persona sulla terra. Tutti gli uomini saranno ben nutriti. Tutti saranno ben vestiti. 

Tutti saranno elevati nello spirito e manifesteranno la Coscienza Divina in ogni modo, ogni giorno. 

 

‘Io elevo questa Visione di Felicità alla Coscienza Divina, dove sarà infiammata dalla VITA DIVINA 

per la sua perfetta manifestazione sulla terra. Esprimo la mia gratitudine amorevole alla mia 

SORGENTE per il fatto che già ora il tutto sta iniziando ad assumere forma nell’invisibile. 

‘Grazie, Padre.’ 

 

Mie amate anime, si sa che in quest’epoca ci saranno delle divisioni chiare e inequivocabili tra i figli 

che scelgono la Luce e quelli che preferiscono le deviazioni e l’oscurità dell’ego terreno. Affinché la 

Luce illumini il mondo, tutti devono diventare figli del Divino. 

 

Con amore, compassione, persino con riluttanza, vi lascio, avendo enunciato quello che vorrei che 

capiste.  Il mio AMORE vi avvolge nel desiderio ardente che voi  riceviate le mie parole in maniera 

altrettanto semplice quanto un bambino piccolo ascolta la voce di suo amato padre, per assicurare 

che il mio urgente messaggio possa produrre risultati nella vostra vita e nelle vite di coloro che vi 

circondano.  

 

‘Questo è un vero messaggio di potente creatività per il vostro futuro.  Se crederete e agirete, 

vedrete che si avvererà.  Senza alcun dubbio, nella vostra vita, vi troverete nel vostro Regno dei 

Cieli. 

 

Rimanete nell’Amore Divino. Rimanete nella Pace. Rimanete nella Luce. 
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UN DONO D’AMORE DAL MAESTRO D’AMORE IN PERSONA. 

 

Un invito appassionato da parte del CRISTO a partecipare alla creazione di 

      un’ERA d’AMORE  e PACE   -  il REGNO dei CIELI sulla terra –  

sia dentro di sé sia nell’ambiente.  

 

La partecipazione è per persone che sono profondamente e sinceramente impegnate a liberarsi 

dell’ego e costruire una comunità mondiale di membri ugualmente impegnati.  

 

Questo è un impegno verso Cristo e i suoi insegnamenti nelle sue Lettere (1999-2000)  e nel suo 

Messaggio del 20.10.2007  

 

Essere Membri porterà prestigio in quanto richiede: una comprensione delle Lettere di Cristo e un 

impegno verso esse, nonché la resa del ‘sé’ nella vita quotidiana .  

 

Le Regole da seguire ogni giorno sono:  
 

1.  Una lettura quotidiana delle regole date da Cristo e delle spiegazioni sui motivi per cui ne ha 

fatto delle regole. 

 

2.  Meditazione quotidiana   

 

3. Ogni giorno respingerò tutti i pensieri egoistici e li sostituirò con pensieri di amore 

compassionevole e amore incondizionato. 

 

4. Per creare un contatto significativo con gli altri devo ASCOLTARLI e devo smettere di riportare 

la conversazione su me stesso. 

 

5. Devo essere in grado di ascoltare delle verità su me stesso, senza nascondermi dietro un 

mantello di scuse e senza impegnarmi in rivalse. 

 

6. Io devo, in ogni momento, essere sincero e diretto, altrimenti la mia coscienza si frammenterà e 

mancherò di convinzione. 

 

7. Ogni giorno devo ricordarmi e affermare che nel Regno dei Cieli – il domani è sempre perfetto. 

 

8. Devo evitare tutti i discorsi allarmistici.  Per costruire il Regno dei Cieli dentro e fuori di me, devo 

ritirare la mia coscienza da tutto quello che non desidero vedere ripetuto o perpetuato in futuro. 

 

9. Ascolterò con attenzione tutti quelli che cercano il mio amore e conforto e chiederò alla 

Coscienza Divina di darmi le parole per guarire il loro dolore. 

 

10. Non darò spazio all’invidia e alla gelosia, perché so che tutte le cose necessarie per la mia cura 

e felicità possono essere mie, quando chiedo all’ ‘Amore-Padre-Madre’. 

 

11. Ogni  giorno farò la seguente affermazione – visualizzandone il pieno significato mentre la 

pronuncio:    
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AFFERMAZIONE  

 

“Ogni giorno apro il mio cuore e la mia mente alla Coscienza Divina trascendente affinché mi aiuti a 

dissolvere tutti gli attuali impulsi egoistici dell’ego. 

 

Ogni giorno apro la mia anima a ricevere la Coscienza Divina affinché mi aiuti a costruire una nuova 

ERA d’AMORE & PACE nel mondo.  

 

‘Nel REGNO dei CIELI soltanto Amore Divino, Compassione Divina, Gioia e Risa e bellezza 

nell’espressione di sé saranno sempre manifestati in maniera sublime. 

  

‘ La natura in ogni area del mondo prospererà in modo lussureggiante, armonioso, fornendo frutti e 

cibo per ogni singola persona sulla terra. Tutti gli uomini saranno ben nutriti. Tutti saranno ben vestiti. 

Tutti saranno elevati nello spirito e manifesteranno la Coscienza Divina in ogni modo, ogni giorno. 

 

‘Io elevo questa Visione di Felicità alla Coscienza Divina, dove sarà infiammata dalla VITA DIVINA 

per la sua perfetta manifestazione sulla terra. Esprimo la mia gratitudine amorevole alla mia 

SORGENTE per il fatto che già ora il tutto sta iniziando ad assumere forma nell’invisibile. 

 

‘Grazie, Padre” 

 

Come garanzia della mia buona fede nell’unirmi alla VIA DI CRISTO accetto di esprimere per iscritto 

il mio impegno in questo sforzo supremo di cambiare il pensiero mondiale.  Sono d’accordo che il 

mio impegno venga pubblicato sulla pagina riservata ai Membri del sito web.  

 

Se il Cristo ritorna di nuovo, vorrei ricevere una e-mail con il suo ultimo messaggio. 

 

Acconsento alla pubblicazione del mio indirizzo e-mail in un modo che lo renderà disponibile solo agli 

altri Membri della Via di Cristo.  
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COME MEDITARE (dalla mia Lettera 8, Il Cristo Ritorna – Enuncia la Sua Verità) 

 

Quando meditate, assumete la posizione che vi è più comoda. Non dovete fare delle contorsioni 

fisiche. Riposatevi e rilassatevi. Dite a voi stessi di rilassarvi e di rilassare tutti i vostri arti, compresi la 

testa, il collo, il viso, in uno stato di totale scioltezza. 

Devo sottolineare che la meditazione dovrebbe essere – alla fine – altrettanto semplice quanto 
scivolare nel sonno. Lo scopo della meditazione è di permettere alla vostra coscienza intera di 

andare oltre i limiti dell’intelletto e della ragione. Ci sono degli insegnanti che vi diranno di 

‘immaginare’5.qualsiasi cosa vi venga detto di immaginare, potete stare certi che non siete aiutati 

ad andare da nessuna parte tranne che in qualche nuovo regno immaginario dei vostri stessi 

processi di pensiero. Ciò che questo metodo di ‘meditazione’ vi procurerà, sarà un sollievo dai 

pensieri e dallo stress, che la pressione dell’ego vi sta creando. Nel mondo dell’immaginazione, l’ego 

può – o può non – restare inattivo. 

 

Prima di iniziare la meditazione, preparatevi, rendendovi conto perfettamente che state per creare un 
contatto con la ‘COSCIENZA DIVINA’, sia dentro sia trascendente la vostra coscienza – per cui 

ESSA è anche là fuori e intorno a voi. Visualizzate esattamente ciò che significa questo. 

Ricordatevi, in ogni momento, che quello a cui PENSATE, è ciò a cui vi state sintonizzando. 
I vostri pensieri sono dei ‘fasci di luce’ che creano il contatto con quello che voi cercate. 

Ricordatevi che ogni ‘pensiero’ ha una sua frequenza di vibrazione nella coscienza. Credeteci, 

sappiatelo, poiché questo è vero. Quanto più spirituale è il pensiero, tanto più elevate sono le 

frequenze di vibrazione. Le ‘forme di coscienza’, incarnate dalle parole, non sono visibili, ma sono 

delle ‘entità specifiche dell’essere’. Hanno la vita della coscienza dentro di sé. Vengono attratte verso 

‘forme di coscienza’ simili. I simili si attraggono. 

Pensate ‘cane’ e visualizzate quello che intendete, e i vostri pensieri saranno sintonizzati alla specie 

canina. Pensate ‘COSCIENZA UNIVERSALE’ o ‘VITA DIVINA’, con la comprensione di ciò che 

intendete – e i vostri pensieri saranno diretti nella ‘COSCIENZA UNIVERSALE’ – VITA DIVINA. 
Se avete pienamente compreso tutto quello che sto cercando di dirvi, SAPRETE che la vostra 

meditazione raggiunge il suo obiettivo. 

Sappiate questo e scoprirete che la vostra fede si sta rafforzando. 

La vostra fede rimane debole, perché voi non fate altro che sperare o desiderare o ‘volere’ 

magneticamente sintonizzarvi alla COSCIENZA DI VITA, perché sperate di ottenere qualche 

beneficio dall’esercizio. 

 

Non vedete quanto ‘grossolano’ è un approccio del genere a CIÒ CHE VI HA DATO ‘ESISTENZA’? 

 

È riverente? Si addice a una persona che sta cercando un vero contatto, e si aspetta di riuscirci? 
Mentre la COSCIENZA UNIVERSALE INFINITA non è il mitico ‘Dio’ in Cielo, come descritto nel 

Vecchio Testamento, Essa è la Realtà Infinitamente Potente, ovunque presente, che  manifesta la 

Sua stessa sollecitudine amorevole, intelligente, evolutiva, progettuale, per tutto quello a cui Essa ha 

dato esistenza . 

Dovete rendervi conto che questo è ciò che alla fine avvicinerete, mentre siete ancora sulla terra, 

quando raggiungerete le dimensioni più elevate, dopo che le vostre emozioni magnetiche saranno 

state dissolte, non solo dalla vostra mente, ma anche dal vostro subconscio e dal vostro plesso solare. 
Prima di tutto, vi metterete in contatto con la VITA DIVINA PADRE-MADRE, che è sempre attiva 

dentro il vostro intero sistema e dentro l’universo. 
Ricordatevi che Essa è in equilibrio nella dimensione universale infinita e attiva nel mondo. 
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 ‘L’attività-Padre’ stabilisce gli obiettivi. ‘L’amore-Madre’ dirige il modo in cui i piani saranno sviluppati 

per promuovere il bene supremo di ciò che viene adattato, o guarito, o protetto. 

(Saranno innumerevoli le persone che diranno che queste affermazioni non sono altro che 

immaginazione. Possono deriderle quanto vogliono. Coloro i quali riescono a creare un contatto con 
la ‘Coscienza di Vita Padre-Madre’ – un altro nome per la COSCIENZA DI VITA DIVINA che denota 

la sua duplice qualità – verificheranno che quanto detto sopra è una descrizione accurata 

dell’evoluzione spirituale che segue tale contatto.) 

Ritorniamo alla vostra meditazione. 

Innanzitutto, prima di tentare di entrare nel vostro stato meditativo, memorizzate la seguente 

preghiera, cosicché le parole diventano tutte vostre. 

Quando siete perfettamente rilassati, iniziate la vostra meditazione con questa preghiera. 

Pronunciatela lentamente e visualizzate il significato di ogni parola in modo da poter entrare nella 

coscienza della parola e permettere alla coscienza energetica della parola di entrare nel vostro 

intimo sé. Mentre pronunciate questa preghiera, gli occhi dovrebbero essere chiusi e il vostro 

sguardo alzato verso la fronte. 

‘VITA PADRE-MADRE, tu sei la mia vita, il mio sostegno costante, la mia salute, la mia 
protezione, il perfetto soddisfacimento di ogni mio bisogno e la mia ispirazione suprema. 

Ti chiedo di rivelarmi la vera Realtà di Te Stessa. So che la tua VOLONTÀ è che io sia 
pienamente illuminato, affinché possa meglio ricevere consapevolezza della Tua Presenza 
dentro e intorno a me. Credo e so che questo è possibile. Ho fede che tu mi proteggi e mi 
mantieni in un AMORE perfetto. So che il mio scopo finale è quello di ESPRIMERE TE. 

Mentre ti parlo, so che sei perfettamente ricettiva nei miei confronti, poiché tu sei 
INTELLIGENZA UNIVERSALE AMOREVOLE, che ha così meravigliosamente progettato 
questo mondo e l’ha portato in una forma visibile. 
So che mentre chiedo a TE di parlarmi, sto proiettando un fascio di luce di coscienza nella tua 
Coscienza Divina e, mentre ascolto, TU penetrerai la mia coscienza umana e ti avvicinerai 

sempre di più alla mia mente e al mio cuore sempre più ricettivi. Affido me stesso e la mia vita 
alla tua custodia.’ 
(Ogni volta che recitate e visualizzate questa preghiera, voi create una forma di coscienza spirituale, 

che diventerà più forte e sempre più elevata nelle frequenze di vibrazione, mentre il vero significato 

della preghiera si approfondisce nella vostra mente e nel vostro cuore e le vostre percezioni si 

intensificano.) 

Dopo la preghiera, rilassatevi ancora di più e lasciate che la vostra mente si svuoti il più possibile. Se 
arrivano dei pensieri, dolcemente recitate ‘Vita Divina’ o ‘vita padre-madre’ a voi stessi e calmate di 

nuovo la mente. Dopo molti mesi di meditazione sincera potreste arrivare a sentire che il vostro 

corpo sta improvvisamente sussultando, come quando una persona sta per addormentarsi e poi si 

sveglia all’improvviso. Se questo accade, siatene grati, giacché la vostra coscienza sta penetrando le 

barriere delle vostre forze di coscienza, create in precedenza, che racchiudono la vostra anima . 

Quando sentite che state entrando in uno stato di coscienza diverso, profondo, così profondo che 

state a malapena respirando, sappiate che state incominciando a raggiungere il vostro obiettivo. Alla 

fine della vostra meditazione, ringraziate sempre con gioia e gratitudine. 

Ricordatevi che nulla di quello che voi potete pensare, dire o fare, può in alcun modo ridurre tutto 

quello che la ‘coscienza di vita padre-madre’ è. 

Tuttavia, ogni scetticismo formerà una barriera tra voi e la vita padre-madre. 
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Voglio avvertirvi: quando state cercando di acquietare la mente e i vostri pensieri, potreste sentirvi a 

disagio, fisicamente scomodi e persino angustiati. Questo è dovuto al fatto che – inizialmente – vi 

troverete di fronte al muro nero della vostra stessa ‘coscienza’, e questo può essere estremamente 

sconcertante – persino doloroso. 
Benedite l’esperienza e chiedete alla ‘vita padre’ di penetrare la vostra coscienza la prossima volta 

che ascolterete. Poi alzatevi e lasciate l’esperienza alle vostre spalle. 

Quando scoprite di stare finalmente entrando nel silenzio, allora rimaneteci con serenità, sapendo 

che siete ora entrati in quello che si potrebbe chiamare il ‘sancta sanctorum’, perché, finalmente, 
state ottenendo il contatto con la ‘vita padre-madre’ dentro di voi. Ci vorrà del tempo prima che 

quest’esperienza altamente spirituale del Silenzio diventi una routine quotidiana. 

Ricordatevi che avete una vita intera di bagaglio dell’ego da disfare e da dissolvere. 

Qualunque cosa percepiate o di qualsiasi cosa siate consapevoli durante la vostra meditazione, 

quando ne uscite, aspettatevi di percepire una differenza nella vostra vita. Ricordatevi che 

l’aspettativa è una forma di ‘coscienza’ e quando ‘vi aspettate’, state aprendo la strada perché ciò 

che ‘vi aspettate’ venga attratto nella vostra esperienza, qualsiasi cosa sia quella di cui necessitate o 

che state affrontando. 

Se non percepite alcuna leggerezza nuova nello spirito, nonostante le vostre sincere aspettative, non 

negate i cambiamenti né dubitate della loro possibilità. 

Ricordatevi che la vostra coscienza è elettromagnetica, della stessa sostanza del vostro corpo fisico, 

ed è la base di tutte le vostre esperienze nella vita. Continuate ad aspettare – mentre lo fate, starete 

aumentando il potere, l’energia delle vostre ‘forme di coscienza-aspettative’, che attireranno a sé la 

manifestazione di tutto quello che vi aspettate. La ‘coscienza di vita padre-madre’ può essere attratta 

nella vostra coscienza individuale soltanto dalla fede, dall’aspettativa sincera e dalla volontà di aprirvi 

alla purificazione dei vostri impulsi magnetici-emozionali di ‘adesione-rifiuto’. 

Quanti di voi, attualmente, entrano in meditazione in questo modo e ne escono ASPETTANDOSI dei 

cambiamenti? Quanti si scoraggiano quando hanno percepito qualche cambiamento e poi nulla per 

un po’? 

Tenete a mente che vi ho detto, che siete soggetti ai ritmi di ‘alti’ e ‘bassi’. Quando vi trovate nei 

‘bassi’, il flusso della Vita Divina nel vostro sistema è calato e le frequenze di vibrazione della vostra 

coscienza calano anch’esse. Ne consegue che il contatto con la ‘Coscienza di Vita Padre-Madre’ 

durante questi momenti, all’inizio della vostra ricerca, è quasi impossibile. Nei primi tempi della vostra 

ricerca della Verità, durante la meditazione, siete molto in contatto con il vostro subconscio, e 

scoprirete che ci sarà un’irritante ripresa di tutti i vecchi pensieri e ricordi negativi che pensavate di 

aver superato. 

Quando entrate nei vostri ‘alti’, scoprirete una ripresa del vostro sé spirituale e ne gioirete. Le vostre 

meditazioni saranno più positive e più produttive di contatto con la ‘Coscienza di Vita Padre-Madre’. 
Se avrete il coraggio di insistere ed eserciterete l’auto-disciplina durante i momenti ‘bassi’, come pure 

in quelli buoni, alla fine scoprirete che i ‘bassi’ diventeranno meno ‘bassi’ e ogni depressione passata 

verrà eliminata. 

Ricordatevi che ogni momento di ‘coscienza devota’ vi porta più vicini alla vostra meta, sebbene 

possiate rimanerne completamente ignari. Ciò nondimeno, stanno accadendo delle cose per il vostro 

massimo bene - credeteci. 


