Il CRISTO è RITORNATO DAVVERO
Il Cristo è ritornato di nuovo per stabilire un Quartier Generale che promuove le
acclamate Lettere di Cristo e incoraggia le persone di tutte le razze e religioni a
formare una Compagnia della Via di Cristo. Il Cristo spiega le origini del dogma
Cristiano che da duemila anni tiene le persone imprigionate nelle credenze mitiche.
Amorevolmente egli invita i cercatori della Verità Divina a unirsi per creare un’Era di
Amore, Pace e Gioia. Promette di essere il loro Pastore Celestiale e Protettore.

Introduzione a LA VIA DI CRISTO
Il QUARTIER GENERALE sulla terra
per il CRISTO
Spiegazioni
Quartier generale: Diretto dal CRISTO, che è Divinità manifesta ed è impegnato ad
aiutare gli uomini ad ascendere dalle loro attuali condizioni a una NUOVA
dimensione di vita bella che egli chiama il Regno dei Cieli sulla terra.
il Cristo: come egli desidera essere conosciuto, Gesù l’insegnante ispirato,
illuminato sulla terra, che è asceso ed è un Essere Celestiale – luce pura; non più il
Gesù sfortunato, brutalmente crocifisso sulla croce.

la Via di Cristo: Il sentiero rivelato dal Cristo nelle sue acclamate LETTERE DI
CRISTO che ci mostrano come padroneggiare l’EGO, che può rovinare le nostre vite
sulla terra, e come costruire un nuovo stile di vita di salute, buone relazioni,
conquiste e felicità.
Questo sito web è stato nominato il QUARTIER GENERALE DELLA VIA DI CRISTO,
perché il suo proposito è quello di dare al Cristo stesso un punto d’appoggio sulla
terra, un posto dedicato unicamente al Cristo Essere Celestiale.

IL CRISTO PARLA:
Io sono l’Essere Celestiale che vi ha dato le Lettere di Cristo nel 2000 d.C., gli Articoli
in un linguaggio quotidiano, nonché il Messaggio ‘Appello ad una visione più elevata’
del 20.10.2007, ed ora vengo con il mio messaggio più importante finora.
E per l’amore di tutte le moltitudini, che negli anni a venire leggeranno questo
messaggio, parlerò ora con le parole più semplici e i toni più amichevoli possibile. Io
sono venuto a chiedere la vostra fiducia e ad assicurarvi che come vi rivolgete a me,
così invierò i miei raggi di Amore Divino a voi.
Vi sto parlando in questo modo rilassato, amorevole, perché vi sto portando un
messaggio che porterà gioia e gratitudine a migliaia di persone di tutte le
nazionalità, che sono state straziate emotivamente dai dubbi riguardanti il Dogma
Cristiano, ma causerà confusione e dolore tra le persone che venerano la Chiesa
Cristiana
Mi addoloro realmente per voi, ma quando vi sarete ripresi da queste rivelazioni
umanamente sconvolgenti ma vere, sarete felicemente grati e vi domanderete

perché questo non sia stato svelato cento anni fa.
Questo messaggio deve essere reso disponibile a coloro che rifiutano le mie parole
come false *****************
ed a coloro che sono pronti a pensare ed a ragionare con l’intento di ascendere ad un
livello superiore di coscienza spirituale.
Perché sto portando un messaggio del genere, se esso causerà molto dolore? Lo sto
portando perché è l’unico mezzo con cui

I Nuovi Inizi
Possono essere messi in moto nel mondo.
È l’unico modo in cui sia possibile far rendere conto all’umanità in generale
che nessuna Divinità trasformerà i pensieri e il comportamento dell’uomo.

Soltanto l’Uomo stesso
può creare un sistema sociale globale nuovo, in cui tutti gli uomini sono trattati in
maniera eguale e con profonda compassione e rispetto, e lavorano con felice
disponibilità sia per se stessi sia per il bene comune.
Soltanto l’uomo potrà fare questo per se stesso...........ma prima di tutto....................egli
deve volere farlo.
Lo vorrà fare soltanto quando capirà perfettamente le Leggi nascoste dell'Universo,
come le ho spiegate nelle LETTERE DI CRISTO.
Vi chiederete come mai questa meravigliosa forma di Utopia non sia stata già
stabilita?
Ed io, il Cristo, ve lo dirò in verità. È perché i Cristiani in tutto il mondo per gli ultimi
duemila anni hanno continuato a pregare che l’ordine mondiale fosse trasformato
secondo la Volontà di Dio ma le cose non hanno fatto altro che peggiorare.

Perché è così? voi chiederete. Ci saranno probabilmente molti tra di voi che adesso
incolperanno me dicendo:
'A che ci sei servito? Perché non hai fatto qualcosa riguardo allo stato in cui si trova
il mondo? La Chiesa dice che sei stato crocifisso per i nostri peccati, ma quale
beneficio terreno ci ha portato questo?'
Miei carissimi amici, avete parlato con sincerità. Io, lo Spirito Asceso del vostro
amato Maestro, Gesù, non ho potuto cambiare una singola cosa sul vostro pianeta o
tra le vostre numerose popolazioni. Ascoltatemi bene e credetemi: I Cristiani
pregano perché sia fatta la Volontà di Dio – ma che cosa crede la loro Chiesa sia la
VOLONTA’ del loro DIO?
Duemila anni di preghiere perché il mondo fosse salvato dalla grazia della Volontà

di Dio sembrano essere rimaste inascoltate dal Dio della Sacra Bibbia e del Nuovo
Testamento.

Ma forse per tutto questo tempo esse sono state esaudite.

Quando ero sulla terra nella persona di Gesù, insegnavo agli uomini che:
'Coloro che uccidono con la spada, saranno uccisi dalla spada.'
'Tu raccogli ciò che semini'
'Ama il tuo prossimo come te stesso'
'Porgi l’altra guancia.'
Le persone si rendevano conto che io intendevo realmente queste affermazioni e
che uccidere era totalmente sbagliato e non doveva essere approvato in nessun
caso.
Ma – il Cristianesimo, il Dominatore Religioso di un’ampia parte della popolazione
mondiale, che avrebbe dovuto bandire tutte le guerre, per qualunque causa, ha
permesso che le guerre scoppiassero, che città fossero distrutte e che milioni di
persone fossero uccise. I Cristiani si sono torturati e distrutti a vicenda. Come è
potuto succedere, se Gesù Cristo era davvero il Leader Cristiano?
Io, il Cristo, oserò affrontare la comunità Cristiana dicendovi perché questo è
successo.
Miei carissimi uomini. Vi ricordate che, quando camminavo sulla terra nella persona
di Gesù, spesso dicevo alle persone 'La tua FEDE ti ha reso integro'. 'La tua Fede
smuoverà montagne.'
Messo in parole semplici, ho detto: 'Il tipo di vita che sperimenterai, inizia nella
mente.'

La vera ragione delle vostre vite deprimenti, tormentate dalla malattia, dalla
povertà, dall’ostilità, dall’ignoranza e dalla infelicità, è il vostro sistema di credenze
fondamentale, saldamente mantenuta.
La vostra Vita è modellata dalle vostre credenze più profonde e più saldamente
mantenute e da quelle idee e opinioni in cui avete la massima fede.
In che cosa la maggioranza dei Cristiani ha la massima fede religiosa? Loro
credono che il loro Dio Cristiano abbia decretato con compassione che il suo amato
Figlio, Gesù, nascesse sulla terra da una Vergine e fosse crocifisso e ucciso per
pagare il prezzo per i peccati del mondo.
E, come sostengono alcune chiese, ‘I peccati dell’Uomo saranno purificati nel sangue
dell’Agnello'.
Ora, miei cari, cari uomini, questo non vi rammenta forse del Dio di Mosè la cui ira
contro gli uomini fu placata bruciando degli agnelli e uccelli? Non vi ricorda il tempio
glorioso di Salomone, costruito appositamente per i sacrifici di agnelli e uccelli
bruciati dalla gente per supplicare il loro Dio di avere clemenza e persino di
perdonare il loro costante peccare?

Che sorta di credo raffigurano queste parole? Credere nel maltrattamento di una
grandezza tale da essere degno di punizione. Credere che fosse possibile togliere la
vita agli animali, agli uccelli e poi a Gesù, caricandoli dei peccati della gente per
avere un perdono totale. Che genere di etica ambigua fu promulgata qui? Che
cosa dice sull’etica degli iniziatori di un tale credo?
Che genere di coscienza avrebbero creato tali fantasie? E quando questa coscienza
iniziò a materializzarsi negli eventi e nelle esperienze degli abitanti Cristiani del
mondo, di che tipo credete che questi sarebbero probabilmente stati?
Questo non è forse lo stesso Dio della Sacra Bibbia, la Parola Sacra di Dio, che
mandò delle piaghe agli egiziani e i cui Angeli uccisero tutti i primogeniti egiziani e i
loro animali, quando il popolo ebraico, condotto da Mosè, consigliato da Dio, fuggì
dall’Egitto? Miei amati, questa storia degli ebrei è il Grande Evento celebrato
annualmente nella Pasqua ebraica.
La Chiesa Cristiana non ha bandito la guerra. Come potrebbe, quando il loro Dio ha
approvato la guerra come un mezzo per procurare altre terre per il Suo Popolo
Eletto e i Cristiani?
Riuscite a capire ora perché lo stato caotico del mondo rimane uguale nonostante le
preghiere delle Congregazioni Cristiane?
E poi vi è stato detto che i vostri peccati sono stati purificati nel sangue dell’agnello
-e chi è l'Agnello?
Ebbene, sì, sono io ... che, 2000 anni fa, nel corpo di Gesù, morii sulla croce.
Non diventa ora chiarissimo PERCHE’ le preghiere per la Volontà di Dio per
migliorare le condizioni del mondo hanno avuto risposta?
È la Volontà del Dio Biblico che l’uccisione e il massacro siano un mezzo opportuno
per regolare i conti tra le nazioni e i popoli in conflitto.
Sto parlando specialmente e personalmente a quelle care persone che sono in grado
di mettere da parte le loro convinzioni cristiane ed esaminare la mia successiva
domanda con obiettività e logica.
Come pensate che io, il Cristo asceso, che emano pienamente la COSCIENZA DIVINA
e la verità onesta in ogni mio pensiero, abbia valutato tutte le
'FALSITA’' pronunciate da molte belle anime devote, che hanno creduto davvero
che esista un Dio del genere?
Non ho avuto altro che la più grande compassione per tali persone, perché la Verità
dell’Esistenza è stata a loro sconosciuta e hanno vissuto ignorando la loro vera
relazione con il Padre. Hanno visto parte della Verità dell’Essere, ma solo in maniera
imperfetta.
…………………………………………………………………………………………………………
Se solo queste anime preziose, così impegnate a vivere abbandonandosi al Padre,
avessero conosciuto la piena Verità di ciò che volevo insegnare a loro, avrebbero
potuto superare ogni ostacolo e vivere in armonia e abbondanza – e – mostrare alle

loro congregazioni come fare la stessa cosa.
…………………………………………………………………………………………………………

E
Una delle cose più importanti che ho intensamente desiderato dirvi da quando sono
morto sulla croce è questa:
il peccato è un concetto inventato dall’uomo.
Si tratta di una credenza formulata in un periodo buio dell’umanità, quando si diceva
che le offese ordinarie inflitte da una persona ad un’altra erano un peccato contro
Dio. La parola fu coniata inizialmente per far sì che gli uomini si sentissero in colpa,
per separare i malfattori da coloro che obbedivano alle leggi del paese, e in questi
termini la parola ‘peccato’ era perfettamente valida.
Tuttavia, l’introduzione di Dio in questa equazione fu immaginaria e una

menzogna!
Per acquisire conoscenza sulla vera natura della vostra SORGENTE, studiate le mie
LETTERE.
Vedrete che la vostra Sorgente dell’Essere è in verità dentro di voi, tutt’attorno a
voi, e riempie i cieli e tutto lo spazio, ma non pensa con un cervello umano, né pensa
i pensieri dei mortali. Come potrebbe CIO’ Che vi ha dato esistenza,
quell’INTELLIGENZA-AMORE CHE TUTTO RACCHIUDE da cui voi provenite,
possibilmente essere interessato alle piccole ‘vicende’ del vostro pianeta o volerle
punire? Che concetto pagano in questo tempo ed epoca, quando la scienza vi ha
informati fedelmente – che tutto nell’intero universo e nella galassia delle stelle è
fondamentalmente energia.
Ho spiegato ampiamente la NATURA di questa ENERGIA nelle mie LETTERE.
Potreste domandarvi perché io sia tornato a darvi questo messaggio. Sono ritornato
e sto dando a me stesso un posto nell’etere del vostro pianeta per aiutarvi ad
iniziare a dissolvere tutte le vibrazioni nocive di coscienza, che si sono accumulate a
causa del modo di pensare ottuso e delle azioni grossolane di milioni di persone
egoiste. Sono venuto ad informarvi che non esiste un Dio che punisce. La vostra
Sorgente dell’Essere è puro AMORE .....ma... voi vivete entro una LEGGE costante,
immutabile.

Tu Raccogli ciò che Semini
Vi rendete conto che questo accumulo cupo, nero, di coscienza colma di ostilità e
odio, che si leva dai paesi, dalle religioni e dalle persone, gradualmente si manifesta
come eventi ed esperienze sul vostro pianeta?
Come posso non ritornare quando avete tutto questo accumulo di negatività di
coscienza altamente carica da affrontare e la bomba atomica che minaccia la vostra
stessa esistenza?
E quando ero in Galilea, non promisi forse di ritornare come lampi e saette che

attraversano il cielo da Est a Ovest? Questa non è una descrizione dell’Internet,
dove le mie Lettere sono state per la prima volta presentate al mondo?
Sono venuto ad aiutarvi a costruire una Visione più elevata di una vita perfetta sulla
terra, che frutta abbondantemente i migliori risultati.
Una visione di persone che vivono in amore e armonia, piene di idee creative e
governano con amore e compassione, così che tutti gli uomini possano essere
perfettamente nutriti ed educati secondo i loro talenti naturali.
Vi ho detto che sarà impossibile aiutare la popolazione del mondo a prendere parte
a questa grande avventura creativa, se le chiese insisteranno ad insegnare il Dogma
Cristiano nocivo e ad offrire la forma insignificante di preghiere rivolte ad un Dio
mitico.
Vi dico questo miei amati uomini, perché ho esposto sinceramente e onestamente le
realtà negative dietro le vostre credenze più profonde. Soltanto voi, amati uomini,
potete produrre il cambiamento e la crescita spirituale verso lo SPLENDORE DIVINO
DELL’ESSERE in cui l’AMORE DIVINO regna supremo.
L’ho fatto perché non c’è stata una persona vivente che abbia potuto intraprendere
questo grande compito della purificazione della coscienza per il mondo, a causa del
rischio che avrebbe corso. Immaginate la rabbia e il caos se un qualche individuo
altolocato avesse osato parlare coraggiosamente dei miti e della fallacia delle sacre
credenze cristiane?
Tuttavia, la verità di quello che ho detto è rintracciabile nella Bibbia, nel Vecchio
Testamento, detto essere la Sacra Parola di Dio. Leggete ciò che si dice della morte
di Gesù sulla croce e il pagamento dei vostri peccati. Leggete dei sacrifici e delle
guerre nel Vecchio Testamento. Uscite dalle vostre piccole caverne d’ignoranza e di
conforto mentale e scoprite la verità.
Nessun Papa o Cardinale o Arcivescovo potrà negare la verità espresso in questo
messaggio. Vi prego, per l’amore di un

Futuro Benedetto per il Mondo
di parlare nella vostra famiglia, tra amici e colleghi del QUARTIER GENERALE DI
CRISTO, fondato per operare per la purificazione della coscienza mondiale dai
crimini e dalle guerre e per stabilire una
ERA DIVINA DI AMORE, PACE E REALIZZAZIONE DEL
TALENTO CREATIVO
Io sono il Custode della VIA DI CRISTO, autore delle LETTERE DI CRISTO.
LE MIE LETTERE sono state date al mondo per fornire agli uomini la conoscenza che
mi fu data durante le mie sei settimane di coscienza illuminata nel deserto, prima di
dare inizio alla mia opera di guarigione e insegnamento. Esse rivelano il più
chiaramente possibile nel vostro linguaggio la vera natura della vostra Sorgente
dell’Essere. Mostrano alla gente come vivere una vita arricchita dall’amore in
qualunque circostanza e come creare relazioni ed eventi felici. Vi rivelo che la nostra
Sorgente, sebbene universale, è anche personale per noi. Dissi invero quando ero

sulla terra: ‘Il Padre conosce le vostre necessità’, ‘Chiedete e vi sarà dato'.
Per aiutarvi a fare il primo passo sulla VIA DI CRISTO chiedo a tutti coloro che si
sentono chiamati a partecipare a questa creazione di novità dello spirito e di una
civiltà spiritualizzata di leggere il seguente passaggio, preso dalla mia prima
LETTERA. Sono le parole che mi furono date dal ‘Padre’, quando fui illuminato nel
deserto.
Sono la descrizione dei poteri creativi propri dell’uomo, che egli usa
quotidianamente per il proprio bene o a proprio danno. Vi prego di leggere e di
memorizzare queste parole, se potete, perché io DESIDERO ARDENTEMENTE ,
UNIVERSALMENTE, che voi abbandoniate l’illogicità della Dottrina Cristiana per
elevarvi al Buonsenso e alla Gioia Spirituali.
Potete sperare di realizzare questo soltanto comprendendo appieno l’enorme
potere creativo, che potenzialmente possedete nelle vostre menti, per creare delle
vite belle per voi stessi. Potete diventare delle unità di energia radiosa
gradualmente assorbita durante il tempo che dedicate alla preghiera e alla
meditazione.
Riuscite a vedere ora che io, il Cristo, sono ritornato da voi per fare del bene
meraviglioso sulla terra per voi, a patto che io sia accettato e riconosciuto.

Dio ha spiegato:
Tutti i problemi di un’esistenza dura stanno dentro i processi di pensiero dell’uomo
stesso!
Soltanto le ‘forme di coscienza’ delle persone, i loro pensieri, le loro parole, i loro
sentimenti, le loro azioni, creano una densa barriera tra la loro coscienza e la
Coscienza Creativa Universale, che compenetra l’universo, in ogni foglia, albero,
insetto, uccello, animale ed essere.
Mi furono mostrate inoltre le LEGGI DELL’ESISTENZA, che controllano la capacità
umana di creare ambiente e circostanze nuovi, relazioni, successo o fallimento,
prosperità o povertà.
Qualunque cosa l’uomo CREDA profondamente di essere, buono o cattivo, è ciò che
egli diventerà.
Qualunque cosa l’uomo TEMA che gli altri gli faranno, è ciò che questi faranno.
Qualunque cosa l’uomo SPERI che gli altri facciano a lui, deve prima farla lui a
loro, poiché allora starà creando un ‘modello di coscienza’, che ritornerà a
benedirlo nella misura in cui egli ha benedetto gli altri.
Qualunque sia la malattia di cui l’uomo HA PAURA, egli ne cade preda, poiché
avrà creato un ‘modello di coscienza’ proprio della cosa che meno vuole
sperimentare.
Qualunque cosa sia emanata dalla mente e dal cuore dell’uomo – gli ritorna a
tempo debito in una forma o un’altra, ma ricordatevi che una cosa genera
sempre un’altra simile a se stessa. Pensieri fortemente emotivi sono ‘semi di

coscienza’, piantati nell’orbita della coscienza personale dell’uomo, che
cresceranno dando un raccolto simile, che egli dovrà mietere.
Questi sono i frutti del libero arbitrio.
Fonte: http://quartiergenerale.viadicristo.co.za/
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