
Testimonianze

Ernie ha scritto:

Durante  gli  ultimi  6  anni  ho  cercato  di  trovare  la  verità  vera  di  Dio,
leggendo numerosi libri spirituali, trovando il Centro di Unity Spiritual
Enrichment e praticando preghiera e meditazione. Guardando indietro
adesso vedo che questi libri non mi sono arrivati per caso, ma piuttosto
sono arrivati alla mia consapevolezza in perfetto ordine relativamente
alla mia comprensione crescente della Coscienza di Dio. Sento di aver
dato  una  svolta  alla  mia  vita  con  questo  apprendimento.  Sono
felicemente grato, Io amo realmente me stesso e gli altri, ho imparato a
perdonare, imparando a provenire da un luogo d’Amore interiore, ed ho
una voce guida con me sempre, e perciò non sono mai solo. So di non
poter tornare mai ad essere la persona che ero, perché non c’è nessuno
da accusare per nulla. Tutta la verità è dentro. Io attiro a me, attraverso i
miei pensieri, tutto il bene e il male.

Due domeniche fa, dopo che mia moglie ed io eravamo ritornati dalla
chiesa, ho deciso di rimuovere con una pala una grande quantità di neve
che era scivolata giù dal tetto davanti alla casa in aggiunta alla neve già
presente. Riuscii a completare il lavoro, ma nel processo finii col farmi
male alla spalla. Nel 1999, avevo avuto uno strappo alla cuffia rotatoria
della spalla sinistra, ero stato via dal lavoro per mesi ed avevo subito
un’operazione con una ricostruzione della  cuffia che mi  ha guarito  la
spalla. Comunque, questa attuale lesione sembrava esattamente uguale
alla lesione del 1999. Avevo un dolore straziante e non potevo alzare il
braccio nemmeno di qualche centimetro. Questo dolore durò per tutta
la domenica e per tutto il  lunedì,  che per fortuna era festa,  grazie a
Martin  Luther  King,  per  cui  non  dovetti  assentarmi  dal  lavoro.
Inizialmente vedevo questa lesione basandomi sui pensieri di paura: Oh,
no, non di nuovo. Non voglio assentarmi dal lavoro di nuovo, ecc.. Non
dormii molto quella notte a causa del dolore, ed avevo sempre avuto
una soglia di  tolleranza molto alta.  Più tardi  divenni  consapevole dei
miei pensieri basati sulla paura, sull’ego, e decisi che capivo troppo dai
miei studi per poter pensare in questo modo. Mi era già stato mostrato,
al livello dell’anima in meditazione, che la Coscienza di Vita Universale è
dentro di noi e che avevo già il potere di guarire me stesso. Decisi che
questa era un’ottima opportunità per mettere in atto ciò che avrei già
dovuto riconoscere. 

Così, lunedì sera, per due ore circa, entrai nel silenzio dentro di me e
fondamentalmente  parlai  alla  Coscienza  Divina.  Io,  in  un  mio  modo
personale,  spiegai  che  ero  grato  per  questa  opportunità.  Sapevo  e



credevo  che  il  potere  della  guarigione  era  sempre  presente  per  me.
Tutto quello che dovevo fare era chiedere la sua guida nel farlo, e la
chiesi.  Ascoltai  per  un  bel  po’  e  poi,  verso  la  fine  di  questo  stato
meditativo,  iniziai  ad  affermare  a  me  stesso  e  a  Dio  che  questa
guarigione  era  già  compiuta.  Così  sia,  grazie  Coscienza  di  Luce  e  di
Amore. 

Mi  misi  a  letto  ancora  consapevole  del  dolore.  Martedì  mattina  mi
svegliai,  saltai  giù  dal  letto,  mi  vestì  e  preparai  il  caffè.  Ero di  buon
umore. Fu soltanto circa 45 minuti più tardi da quando mi ero svegliato,
mentre stavo bevendo il caffè, che mi resi conto che mentre mi vestivo,
non avevo sentito alcun dolore. Così cominciai ad agitare le braccia su e
giù,  come  se  dovessi  fare  dei  salti.  Non  c’era  assolutamente  alcun
dolore. Grazie, Dio, grazie Dio, gridai. Prima pensai che questo fosse un
miracolo,  ma  poi  mi  resi  conto  che  questo  era  soltanto  un  naturale
scorrere  dell’Amore  incondizionato  dalla  Coscienza  Divina  attraverso
me, perché avevo chiesto e avevo permesso che accadesse. 

I  miei  pensieri  sono  la  mia  realtà.  Mi  ricordo  che  quando  guariva  la
gente, Gesù diceva: “Sei guarito secondo la tua fede.” Egli non faceva
altro che mostrare loro come guarire se stessi. 

Grazie per aver chiesto, Che Dio vi benedica, Ernie 

………………………………………………………………………………………….

Roxana ha scritto:

Quando le scrivo, di solito è per commentare quanto vanno male le cose
per me; ma voglio trarre il massimo da questa e-mail e raccontarle che la
mia situazione sta migliorando lentamente, che mi sento diversa, vedo le
cose in un’altra luce. Forse la situazione non è tanto cambiata, ma io la
vivo in maniera diversa. Anche se ho ancora difficoltà ad acquietare la
mente, la mia preghiera è sentita. Posso sentire la PROTEZIONE DIVINA,
È  come  se  i  miei  problemi  non  mi  buttassero  più  giù.  Mi  sento  più
amorevole.  Mi  rendo  conto  immediatamente  quando  il  mio  ego  ha  il
controllo. A volte vince, a volte no. Ed io rido perché vedo come esso
vuole trionfare… ma è la Voce interiore che mi calma, mi porta fuori
dalla scena e divento un osservatore. È meraviglioso! 

Ho dovuto superare delle situazione karmiche, ma quando ho chiesto
alla Luce di capire perché questo mi stava succedendo, mi sono ricordata
del  danno  che  avevo  causato  anni  fa  e  come  avevo  fatto  soffrire
qualcuno, credendo ed essendo convinta di stare facendo la cosa giusta.
È stato sorprendente come la mia mente si è aperta ed ho potuto vedere



la  situazione,  come  se  la  stessi  vivendo  nel  momento.  Ed  ho  potuto
vedere e capire il dolore che avevo inflitto all’altra persona. All’istante,
il  mio stesso dolore è scomparso con la ‘comprensione’ ed ho chiesto
perdono e mi sono sentita libera. È stata come una magia, istantanea!

Potevo  vedere  il  mio  amore  egoista,  possessivo,  e  il  danno  che esso
aveva causato. È meraviglioso essere in grado di dirle che vedere la Luce
è  incredibilmente sorprendente.  E  sono  così  grata  per  la  mia  pace  e
felicità interiore. Posso sentire la PROTEZIONE DIVINA al mio fianco.
Volevo che lei lo sapesse.

Continuo  a  leggere  le  LETTERE.  Continuo  a  pregare  e  anche  se,
tecnicamente, la mia vita non è cambiata, la vedo diversamente. Non è
più un fardello pesante, ed io sono felice.

Con tutto il mio Amore, Roxana. Grazie 

………………………………………………………………………………………….

Oscar ha scritto:

Spero  che  lei  stia  bene,.  Io  sto  molto  bene  e  vorrei  dirle  qualcosa
riguardo  alle  LETTERE.  Mi  sono  successe  delle  cose  meravigliose  da
quando ho iniziato a meditare su ognuna delle LETTERE, mentre leggo, e
con la raccomandazioni date nella LETTERA 6. Devo dirle che l’energia
che sto ricevendo durante ogni sessione di Reiki che do, è totalmente
diversa. Le persone a cui do la sessione Reiki, dicono che ricevono molta
Pace e sentono di avere il controllo, in uno stato molto speciale. Ciò che
ricevo mentre do Reiki, è indescrivibile. Sento una corrente attraversare
il mio corpo, un calore speciale in tutto il mio corpo. Ciò che ricevo è
assolutamente diverso, e lo dico con piena consapevolezza, dato che ho
lavorato con il Reiki dal 2003.

Esco dalla meditazione totalmente stordito, ma molto felice per tutto
quello che sto ricevendo. Le mando un enorme abbraccio e le chiedo di
raccontare questo al Registratore. 

………………………………………………………………………………………….

Jeroen ha scritto:

Guidato dal Divino attraverso lo studio delle Lettere di Cristo.

La mia vita è cambiata tremendamente dalla lettura e messa in pratica
delle Lettere di Cristo. 



La trasformazione ha avuto inizio quando mi sono reso conto di dovere
meditare quotidianamente sulla preghiera della Lettera 8. 

Ho  combinato  questo  con  il  rilascio  delle  credenze  negative,
sostituendole con credenze positive, in ogni circostanza della mia vita,
come il Cristo ha spiegato nella Lettera 6. 

E quando ho guardato indietro dopo alcune settimane e mesi, mi sono
reso conto che la mia situazione era cambiata, il mio atteggiamento era
diverso e tutti i conflitti che avevo si erano trasformati in connessioni
amorevoli.  

Il  Divino trasforma davvero ogni credenza negativa quando lo arrendi
con fede perfetta chiedendo di sostituirla con una positiva.

Ma il cambiamento più importante è arrivato quando ho seguito la mia
ispirazione dopo una meditazione un anno fa, il 10 aprile 2008. Ricevetti
questo in risposta alla mia continua preghiera di capire il mio prossimo
passo nella carriera lavorativa. Avevo fatto molte cose prima, ma avevo
perso  ogni  interesse  in  esse,  come  pure  le  entrate  da  questi  talenti
precedenti.

In meditazione mi fu detto di mettere in rete un sito web specifico per
un talento molto specifico. 

Il fatto strano è che per quattro (!) anni avevo cercato la prossima mossa
da fare. 

Fatto ancor più strano, avevo usato il talento che il Divino mi disse di
usare come uno strumento secondario per molti anni, ma l’avevo sempre
visto come una cosa secondaria.  Fui  sorpreso,  perché non mi era mai
venuto in mente che avrei potuto usarlo come un modo per generare un
reddito. Avevo trascurato le soluzioni che erano proprio davanti a me!

All’inizio il flusso di lavoro era limitato, per cui temevo ancora di avere
un reddito troppo basso. Non capivo la vera Natura de Divino ancora: Il
perfetto soddisfacimento di ogni necessità nella maniera più perfetta.  

Così  pensai:  ‘Ho anche altri  talenti.  Perché  non mettere un  annuncio
anche per quelli.’ 

Fu  una  lezione  molto  salutare  per  me.  Perché  questi  altri  annunci
ebbero poche o quasi nessuna risposta. Ma, quel che è più importante,
tutto quello che arrivava erano solo discorsi  sul  pagamento e strane



circostanze, in cui mi domandavo come mi ero cacciato in questo. Non ho
mai avuto una discussione quando sono stato contattato per il talento
che il Divino mi aveva mostrato!

Imparando di più sul Divino, leggendo le Lettere, ricevendo consigli dal
Registratore e la risposta su come Pregare nella sezione delle Domande
e Risposte, accade una cosa sconvolgente. 

Il seme che avevo piantato, mettendo questo annuncio nel web, iniziò a
crescere da solo, senza che io facessi nulla. Naturalmente, meditavo e
ringraziavo ogni giorno per ciò che ero e che avrei ricevuto, ma non feci
NULLA per attrarre gli affari. 

In giugno qualcuno mi chiamò, dicendomi che mi era stato mandato da
una  persona  che  nemmeno  conoscevo!  Quando  chiesi  come  faceva
questa altra persona a sapere della mia esistenza, mi disse che aveva
trovato  il  mio  annuncio  mentre  stava  cercando  qualcuno  a  cui  fare
riferimento  quando  affrontava  un  lavoro  troppo  grande  per  lui.  

Questo  è  un  processo  continuo.  Le  persone  mi  trovano  attraverso
questo singolo annuncio. 

Ora ho vari progetti che mi garantiranno il reddito per il prossimo anno. 

Ora presento al  Divino ogni  passo che intendo fare,  per sentire se è
quello giusto. 

Se non sono sicuro, non faccio altro che aspettare, finché non lo sono. 

Perché SO che se seguo la SUA guida, troverò ciò che mi serve, per me
stesso e per la mia famiglia. 

So anche che il Divino sta operando nella mia vita per mostrarmi dove
posso crescere,  mostrandomi pezzi  di coscienza che hanno bisogno di
essere purificati. E se mi siedo in meditazione con questi e chiedo che mi
sia mostrata la via, l’ispirazione arriva e saprò cosa chiedere, e la mia
coscienza eleverà la sua frequenza, così che potrò attirare circostanze
ancor più felici.

………………………………………………………………………………………….

Roxana ha scritto:

Spero che lei stia bene. Sto ancora seguendo la via delle LETTERE DI
CRISTO e volevo dirle quanto sto bene, giorno dopo giorno, come tutto



sta cambiando. Ogni giorno mi sento più felice, con più Amore da dare, e
sono  molto  consapevole  che  ho  ancora  molta  strada  da  fare.  È
incredibile vedere tutto e tutti dal punto di vista dell’AMORE; rendermi
conto immediatamente quando faccio un errore. So che ci saranno molti
miracoli nella mia vita. Sono in Pace, senza paura. Vivo ogni giorno senza
preoccuparmi,  felice  e  grata.  Il  cambiamento  dentro  di  me  è  stato
incredibile e c’è ancora tanto che deve arrivare.

Ma  il  mio  desiderio  più  grande  è  cambiare  la  mia  coscienza,  e  so  di
essere  sul  sentiero  giusto,  e  che  quando  ci  arriverò,  CI  SARO’!
Voglio  esprimere la  mia  gratitudine a  lei  e  al  Registratore  per  tutto
quello  che state facendo.  Vi  auguro molte Benedizioni  e tutto il  mio
Amore, Roxana.

………………………………………………………………………………………….

Myrza ha scritto:

Volevo dirle quello che ho visto in mio figlio da quando lui ha iniziato a
leggere le LETTERE DI CRISTO. È totalmente dedicato a camminare la
VIA  DI  CRISTO  e  posso  vederlo  nella  sua  vita.  Ho  visto  come  sono
migliorati la sua salute, il suo lavoro, il suo ambiente….è Meraviglioso.
La sua FEDE, il suo AMORE per tutti.

Ho 53 anni. Ho sempre cercato ‘qualcosa di più’, ed eccolo qua. LA VIA DI
CRISTO. Myrza. 


