
La compagnia della via di Cristo
il Cristo dice: questi sono i nuovi inizi

Ora che la Verità riguardo alla mia crocifissione è stata chiaramente svelata,
io posso iniziare a guidare le persone, che si stanno risvegliando sul pianeta
TERRA, verso livelli superiori di visione spirituale. 

Ci sarà parecchia rabbia, dolore e confusione nelle menti cristiane ortodosse,
ma quando scopriranno ciò che realmente voglio rivelarvi, essi emergeranno
gradualmente dalla loro sofferenza e si uniranno a quello che sarà uno sforzo
esteso, molto potente, di salire ‘dall’abisso della disperazione’ di centinaia di
anni  passati,  per  entrare  ad  un  nuovo  livello  di  vita,  la  cui  qualità  sarà
ravvivante, arricchente per il pensiero e, alla fine, una manifestazione degli
eventi e delle visioni da voi sperate. 

Prima di  poter  manifestare  le  vostre  visioni  del  cuore,  dovete passare del
tempo a visualizzare, a creare delle matrici dei vostri desideri, riempiendole
con il Potere creativo dalla Sorgente e poi ringraziando perché tutto è creato
esattamente come desiderato. Vi prego di capire che vi ho in effetti descritto
l’esatto  principio  della  creatività,  che  in  precedenza  avevo  dato  al
Registratore per le persone che gliel’hanno chiesto. 

Per condurvi a livelli superiori di vita spirituale ed a nuove dimensioni, è il
motivo per cui sono ritornato nel mondo nell’anno 2000 d.C., annunciando il
mio ritorno sulla terra, quando ho dettato le mie Lettere attraverso la mente
del  mio  Registratore.  Mi  sono impegnato inoltre  in  varie  altre  attività  tra
persone spiritualmente ricettive, per far sapere che ero ora attivo nel mondo,
ma nessuna di queste care persone spiritualmente attive è stata in grado di
convincere il mondo che ero davvero ritornato. 

E un altro tremendo ostacolo era la credenza popolare che io avessi salvato la
gente da una vita tormentata nell’aldilà.  Le persone hanno discusso il  mio
ritorno, chiedendosi a vicenda: ‘Ero ritornato realmente? Come ero ritornato?
Perché non arrivavo su nuvole di gloria, come dichiara il Nuovo Testamento.
Perché non potevo nascere di nuovo come un bambino.’ Ma se le persone con
una  mente aperta  considereranno  queste  opzioni  per  un  attimo,  vedranno
sicuramente che se io venissi nelle nuvole di gloria con gli angeli, sarei di poco
aiuto  agli  abitanti  della  terra.  Saremmo  su  frequenze  di  vibrazione
immensamente differenti, e come potrei insegnare dal cielo? 

E se dovessi nascere di nuovo come un bambino, ci sarebbero tutti gli  anni
improduttivi della mia crescita, e come mi tratterebbero gli insegnanti? Sarei
più polemico della mia ultima volta sulla terra. Ma dovete cercare di capire
che tutto nella vita è l’attività e opera e sostanza della COSCIENZA, e sarebbe
stato del tutto impossibile per qualunque donna sulla terra, per quanto viva
spiritualmente, essere in grado di sopportare le mie frequenze di vibrazione
nella sua carne umana. Il suo grembo sarebbe scoppiata d’energia! E lei non
avrebbe  potuto  fare  altro  che  cercare  il  mezzo  migliore  per  ottenere  un



rapido sollievo dalla sua agonia. 

Ora! IO SO che molte persone saranno indignate da questa affermazione e
respingeranno con veemenza le mie parole come fraudolente, perché sarebbe
del tutto impossibile per il Cristo scendere a pensieri e ad un linguaggio così
abietti.  Mie  amate anime,  è  qui  che vi  sbagliate  tristemente.  Nelle  vostre
menti voi rendete una cosa sbagliata, giudicandola secondo le vostre regole
preconcette e i vostri pregiudizi. Non ho affatto alcuna regola per come mi
esprimo se non quella del mio Intento Divino di dire ciò che è necessario dire
per far sì che delle menti riluttanti si rendano conto di certe verità. 

Miei amici e seguaci teneramente amati, per favore cercate di comprendere
che io posso essere Divino ma non sono santo. Vorrei essere perfettamente
compreso e accettato come Insegnante e Custode fin dove mi permetterete di
esserlo.  

Ma  vi  prego,  per  favore,  tenete  la  mente  aperta  mentre  io  vi  parlo.  Non
decidete voi  stessi  che cosa è probabile che venga o non venga dalla  mia
coscienza. La mia coscienza è stata molto abbassata per permettermi di capire
le  vostre  necessità  e  l’ignoranza  delle  realtà  finora  nascoste  della  vostra
esistenza, per mettermi in grado di provvedere ad esse e colmare le vostre
menti con la comprensione e la conoscenza. Non formulate delle opinioni, vi
prego,  in  merito  alle  mie  attività riportate sulla  terra,  perché per me non
esistono barriere di  alcun genere. Come Cristo, io ho sempre avuto questo
amore straripante per tutta l’umanità e per tutte le cose viventi, e il mio unico
intento – UNICO INTENTO – è quello di elevarvi dalla vostra attuale ‘palude di
disperazione’,  affinché  possiate  quanto  prima  entrare  in  una  radiosa
anticipazione  di  una  futura  FELICITA’  gloriosissima  e  amorevole.  

Per ottenere questo nuovo livello di integrità spirituale, voglio che impariate
a  smettere  di  guardare  indietro,  temendo  qualche  sventura  o  male,  come
avete fatto in passato. Questo deve finire, questa è stata la ragione dei vostri
problemi ricorrenti. Voglio che ora vi allontaniate dalla sofferenza ripetitiva
entrando  nella  aspettativa  gioiosa,  costante,  che  essendo  io  ora  il  vostro
Pastore  Celestiale  nel  mondo,  assistito  da  altri  Esseri  Celestiali  della
Coscienza  Cristica,  potete  aspettarvi  soltanto  del  benessere  bello  e
armonioso nelle vostre vite. 

Non vi sarà facile entrare in questa mentalità, ma vi mostrerò come farlo con
successo, se persevererete nei vostri sforzi di farlo studiando le LETTERE DI
CRISTO e seguendo le loro linee guida per ascendere voi stessi alla Coscienza
di Cristo. 

So  che  questa  forte  affermazione  stimolerà  tutti  quegli  ego  che  stanno
leggendo le mie parole a sollevarsi in autodifesa. Sì, capisco la vostra rabbia e
frustrazione,  miei  cari  amici,  comprendo  e  sento  vera  compassione  per  la
vostra inquietudine reale ma, mie care anime belle, dovete pensarci, cercando
di rendervi conto che se volete creare una coscienza interamente nuova di



gioia e amore incondizionato, generosità di spirito, accettazione di ogni cosa
come supremamente giusta nella giurisdizione Divina, ci sono molti schemi di
pensiero e sentimento che dovrete abbandonare per permettere che questa
nuova armonia ne prenda il posto. 

Per  favore  credetemi,  io  non  sono  venuto,  come  vi  è  stato  insegnato,  a
mostrarvi  come  comportarvi  bene  per  far  piacere  a  Dio.  Sono  venuto  ad
aiutarvi  a  spogliarvi  di  tutto l’accumulo di  schemi  di  coscienza mentali  ed
emozionali,  che  hanno  formato  delle  barriere  potenti  tra  voi  e  la  vostra
Sorgente  dell'Essere,  che  io  chiamo  'Vita-Padre-Madre’  e  in  cui  voi  siete
completamente avvolti,  fino al vostro ultimissimo atomo. Questo perché la
vostra Sorgente è Coscienza Universale ed è l’esatta sostanza di base di ogni
vostro atomo. 

La Coscienza Universale è invero l’ENERGIA di cui parlano i vostri Scienziati.
Ma essi non si rendono conto che essa è in verità la VITA STESSA. Pertanto,
mie amatissime anime, che ardentemente desiderate la conoscenza, lasciate
che vi assicuri ora che voi avete attinto la vostra vita dalla Sorgente, e quando
morirete e la gente dirà che la vostra vita se n’è andata, essi intenderanno che
il vostro spirito, attinto dalla Sorgente, è passato oltre, nei regni felicissimi
dello Spirito. 

Può  darsi  che  ci  siano  dei  lettori  di  questo  messaggio  che  stanno
incominciando a sentire di essere portati troppo rapidamente ad uno studio
dello spirito come la vera realtà dell’esistenza e che, mentre questo accade,
c’è una sensazione di insicurezza, di una sostanza nebulosa e fragile al posto
delle comodità stabili della ‘materia’. 

Sì,  per  un  po’  vi  sentirete  sospesi  tra  due  dimensioni  dell’essere,  ma
perseverando, comincerete a scoprire i benefici molto reali e sorprendenti del
risiedere nello spirito anziché nella materia. 

Scoprirete che vi state avvicinando sempre di più alla vostra Sorgente, finché
non  diverrete  davvero  consapevoli  della  Sua  presenza  e  del  Suo  amore
avvolgente per voi. 

Pertanto,  mie  amate  anime,  se  vi  chiedo  di  studiare  le  mie  Lettere  e  di
mettere in pratica gli insegnamenti in esse contenute, per favore, vi prego,
rendetevi conto che ve lo chiedo solamente perché esse vi rivelano il sentiero
che io percorsi quando ero sulla terra. Ho definito con chiarezza il modo in cui
purificai la mia coscienza dopo l’illuminazione nel deserto, e questo è il modo
in cui voi dovreste purificare la vostra coscienza per arrivare vicino alla vostra
Sorgente. 

Non c’è nulla di più meraviglioso, più bello, più confortante, più rasserenante,
più salutare, che essere vicino alla vostra Sorgente. 

Com’è possibile, vi meraviglierete. Lo sarà perché vi sarete disfatti di tutti i



pensieri e tutte le reazioni che vi hanno tenuti prigionieri nella vostra propria
abitazione  improvvisata,  creata  dalla  vostra  coscienza.  Questa  è  stata  la
vostra  dimora  naturale,  e  le  mura  hanno  tenuto  tutto  all’esterno e  hanno
tenuto voi al sicuro nella vostra privacy e desolazione di spirito. 

Volete tenervi questo luogo di dimora? Vi rende felici? No, mie amate anime,
vi rende irrequieti e desiderosi di non sapete cosa. Non vorrete tenere questa
abitazione terrena creata dall’ego, realmente non lo volete. 

Voglio che sappiate che io, attraverso gli sforzi ispirati del Registratore e dei
suoi  amati  assistenti,  ho  creato  questo  sito  web  per  stabilire  un  Quartier
Generale dove tutti i membri possono sentire di APPARTENERE – essi sono
davvero uno con me, con la Sorgente e con l’esistenza stessa. 

Vi posso dire sinceramente che l’unica cosa che separerà voi e me, saranno le
vostre paure e i vostri pensieri e sentimenti di scetticismo. Più vi avvicinerete
alla Sorgente, a me e all’esistenza, più sentirete i cambiamenti avvenire in voi
e nella vostra vita e ne gioirete. Io pronuncio la VERITA’ per voi, amate anime. 

Cristo. 



********************************************

Ritornare al BLOG: Le Verità di CRISTO
clicca al link qui sotto:

www.libro.altervista.org

http://www.libro.altervista.org/

