
HO  DETTO  CHE  AVETE  BISOGNO  DI  UNA  VISIONE  PIÙ’  ELEVATA,  PER
PORTARE  DEI  CAMBIAMENTI  RADICALI  NEL  VOSTRO  MONDO.

Ma non vi ho detto come raggiungere una Visione Più Elevata e come portarla in
essere.  Senza  questa  conoscenza  più  dettagliata,  troverete  questo
comandamento difficile da realizzare. Ho visto le molte centinaia di persone che
hanno  preso  le  mie  parole  nei  loro  cuori  ed  hanno  desiderato  fortemente  di
realizzarle  nelle  loro  vite  e  per  il  beneficio  del  pianeta.  Tanto  amore  viene
espresso come risultato di questo invito a creare una Visione Più Elevata, che
è ormai indispensabile che Io torni di nuovo, per aiutarvi ad iniziare a lavorare
consapevolmente, intelligentemente ed amorevolmente per creare un nuovo
mondo.

Se rivedete gli ultimi cinquemila secoli di sviluppo umano individuale sulla terra,
con l'assistenza dei vostri libri di storia e anche degli scritti di scrittori e filosofi
noti di diversi paesi e secoli, voi potete vedere che i cambiamenti nei pensieri e
nello stile di vita non sono semplicemente accaduti, essi hanno avuto luogo solo
grazie ai cambiamenti nelle matrici di coscienza avvenuti nelle menti altamente
intelligenti di pensatori più avanzati. Essi hanno presentato i loro pensieri ed idee
alla gente, e mentre questi erano assorbiti con rispetto dal pubblico, le nuove idee
hanno assunto forme diverse nella mente umana della popolazione. In seguito, a
poco  a  poco,  queste  nuove  idee  si  sono  manifestate  come  una  modalità
leggermente nuova di comportamento ed hanno influenzato generalmente anche
la vita pubblica in una forma o nell'altra. Tutti quanti i cambiamenti hanno avuto
luogo  grazie  a  qualcuno  che  ha  avuto  una  nuova  idea,  che  ha  avuto  un  forte
impatto  sulla  sensibilità  degli  uomini  ed  è  stata  assorbita  da  loro.  Direte  che
questo  è  solo  buon  senso.  Sì,  lo  è,  ma  dobbiamo  costruire  le  nostre  nuove
percezioni sul terreno del buon senso, altrimenti vi troverete a rifiutarle.

Se  guardate  indietro  a  quelli  che  erano,  in  Inghilterra,  i  giorni  Vittoriani  ed
Edoardiani, conosciuti con altri nomi in altri paesi,1845 - 1919, voi potete ricordare
che  la  vita  in  Inghilterra  era  molto  disciplinata  dalle  forti  regole  tradizionali,
imposte da leggi del Parlamento e dai membri dell'aristocrazia e dell’alto ceto.
Tutte queste leggi e regole erano formulate da generazioni, che avevano vissuto
in  maniera  relativamente  semplice,  ma  sono  state  gradualmente  levigate  e
raffinate dai pensieri emergenti dei Pensatori nella nazione. Come risultato delle
visioni di questi Pensatori, i vari miglioramenti della civiltà furono adottati, quali
servizi  igienico-sanitari,  strade  lastricate,  luoghi  di  rifugio  per  aiutare  gli
svantaggiati, e LE USANZE E I COMPORTAMENTI DIVENNERO RIGOROSAMENTE
OTTIMIZZATI  PER  CONSENTIRE  ALLE  PERSONE  DI  VIVERE  PACIFICAMENTE
INSIEME. 

E la gente andava in chiesa e ascoltava ciò che i loro predicatori avevano da dire
loro  riguardo  alla  dannazione  ed  al  fuoco  dell'inferno  se  avessero  commesso
peccato. Voi vedrete che le persone erano capaci di vivere vite tranquille come
risultato  delle  discipline  volontariamente  adottate  dalla  nazione  nel  suo



complesso, e questo continuò fino a quando gli elementi nascosti e sovversivi del
pensiero  e  della  coscienza  umana  scoppiarono  in  guerre.  Tutti  i  pensieri
fortemente  emotivi  alla  fine  devono  manifestarsi.  Il  conflitto  ha  dato
un’opportunità ai giovani di esprimere le loro tendenze aggressive nascoste, che
erano rimaste celate.  Ecco perché gli  uomini  e  i  ragazzi  si  accalcavano in gran
numero per arruolarsi nel 1914.

Ma  quando  la  guerra  era  finita,  la  coscienza  del  popolo  cambiò  nuovamente
perché  aveva  sperimentato  il  dolore  e  l'angoscia  della  manifestazione  degli
impulsi  eversivi,  aggressivi,  punitivi,  attivi  nel  conflitto.  Il  popolo  inglese  non
voleva mai più la guerra - voleva divertimento! Le Chiese non godevano più del
rispetto delle persone che avevano avuto prima della guerra.

Tuttavia,  l'ultima  guerra,  1939  –  1945,  ha  portato  la  società  stessa  ad  un
cambiamento  radicale.  Le  masse  in  precedenza  oppresse,  dirette  verso  le  tre
Forze  di  Combattimento nella  guerra,  avevano ora  l’opportunità  di  dimostrare
intelligenza e capacità finora insospettate.  Come risultato, le barriere di classe
furono per lo più disintegrate, la persone in precedenza svantaggiate avevano ora
la  possibilità  di  migliorare  la  propria  istruzione  entrando  in  posizioni  da
professionisti.

Purtroppo,  mentre  queste  opportunità  si  realizzavano,  la  coscienza,  ereditata
dalla prima infanzia vissuta in case povere, non fu sostituita da pensieri vivificanti.
La vecchia sensazione, che la vita non fosse giusta o di essere trattati male o di
essere rifiutati dai ricchi, rimaneva, producendo parecchie reazioni negative. – Al
posto  delle  nuove  opportunità  fornite  alle  persone,  che  generalmente
procuravano un alto grado di gioia di spirito, fiducia nel successo, realizzazione e
felicità,  c'era  anche  una  coscienza  molto  negativa  all’opera  nelle  menti  della
popolazione, che stava minando la vita, distruggendo gran parte del benessere e
della gioia che si sarebbe dovuto incrementare dopo l'ultima guerra, con l’avvento
di una grande quantità di abilità e scoperte tecniche, contribuendo al benessere
generale degli esseri umani.

Ma alla ricerca del divertimento e della frivolezza, le regole di una vita decorosa si
resero meno severe e gradualmente furono messe da parte, con il risultato che gli
effetti nocivi di una vita così indisciplinata impregnarono la coscienza delle masse.
Queste iniziarono a fare esperienza di alti  livelli  di sofferenza e disperazione a
causa di sconvolgimenti emotivi, che a loro volta conducevano a reazioni anormali
di aggressività e odio. Le persone oppresse da questi impulsi di reazioni negative
cercavano  di  alleviare  il  dolore  attraverso  eccessi  sessuali,  che  aumentavano
mentre se ne parlava e mentre furono reclamizzati nei media, nei film, in TV e alla
radio – più se ne parlava e più s’impadronivano delle menti degli uomini e più
prosperavano,  portando a crimini  sempre peggiori  commessi  gli  uni  contro gli



altri.

Ed è qui che vi  trovate adesso. In aggiunta a quello che è andato avanti  nelle
menti  degli  uomini  e  ha  preso  forma  nel  comportamento  e  nelle  esperienze
planetari,  avete  un  effetto  immensamente  negativo  di  tali  pensieri  e
comportamenti aberranti sulla ‘materia’ del pianeta stesso – perché, come vi ho
detto  nella  Lettera  1,  e  probabilmente  non  mi  avete  creduto,  ma  quando  mi
trovavo  nel  deserto,  fui  in  grado  di  vedere  come  un  cambiamento  nella  mia
coscienza influenzava davvero la vibrazione dei ‘granellini’ intorno a me – li faceva
accelerare o rallentare, e così l’apparenza cambiava in maniera talmente sottile
che un osservatore normale non avrebbe mai notato le variazioni.

Io, tuttavia, ero solo un uomo, che portava la sua mente a relazionarsi con il suo
ambiente – che dire allora di intere città, paesi, che leggono i giornali, assorbono
gli ultimi scandali e crimini portandoseli appresso durante il giorno – che dire di
una  coscienza  DISTRUTTIVA  del  genere  –  come  si  manifesterebbe  nel  vostro
mondo – andrebbe nelle zone del vostro pianeta che hanno dei difetti,  in aree
dove la composizione delle rocce e della terra è fratturata, resa friabile, meno
compatta e stabile?

Che dire del clima? Tra di voi ci sono quelle persone che sono ben consapevoli che
la coscienza influenza davvero la natura del clima. 

Tutto nella vostra vita è COSCIENZA. NON POTETE PENSARE FRA VOI E VOI CHE
‘QUESTA  È COSCIENZA  E  QUELLA  È  MATERIA  SOLIDA’ -

OGNI  SINGOLA  COSA  È  IN  EFFETTI  COSCIENZA  RESA  VISIBILE e le menti
umane la stanno creando istante per istante.

Riuscite  a  iniziare  a  capire  perché  IO  HO  FATTO  APPELLO  ALLE  PERSONE
DISPOSTE   AD   ASCOLTRE,   E   CI   SONO  STATI  TANTISSIMI   ESSERI   UMANI
GLORIOSI   CHE   HANNO   RISPOSTO   AL   MIO  INVITO  AD  INCOMINCIARE  A
CREARE  UNA  VISIONE  PIU’  ELEVATA  PER  PRODURRE  DEI  CAMBIAMENTI  E
SALVARE  IL  VOSTRO  PIANETA?

Come procedere, dunque?

In primo luogo, ciascuno di voi deve andare alla Coscienza Divina, in meditazione.

Che cosa intendo con ‘meditazione'?

Intendo che dovete svuotare voi stessi della vostra Volontà di controllare la
vostra vita. 

Intendo che vi rivolgiate nelle vostre menti alla vastità dello spazio, cercando
un contatto con ciò che vi ha portati in essere. Chiudete gli occhi e tenete lo
sguardo  interiormente  alzato  alla  fronte.  Arrendete  la  vostra  Volontà,



chiedete di essere colmati dalla Coscienza Divina per essere ispirati da idee
nuove su ciò che dovrebbe essere il mondo. Se vi arrivano delle idee durante il
contatto con la Coscienza Divina, nel momento in cui uscite dalla meditazione,
annotate  queste  idee  nel  vostro  diario  spirituale,  che  ognuno  dovrebbe
tenere.

Incominciate  a  pensare  alla  realtà  di  vivere  nell’amore  incondizionato  con
tutti. Che cosa significa questo in realtà? Come saranno le vostre vite? Che
tipo di sentimenti stanno sorgendo dentro di voi? Create un luogo del genere
nella vostra mente per tutto il tempo che vi sentite felici dentro ad esso. Date
piccole  feste  di  solo  amore  incondizionato.  Che  cosa  imparate  da  esse?
Parlate delle vostre scoperte riguardo alla vostra attuale forma di coscienza.

In  questo  momento  sarete  obbligati  a  vivere  in  due  dimensioni.  Siete  nel
mondo con tutta la sua confusione e la sua coscienza spiacevole – e anche la
sua  meravigliosa  spinta  verso  la  ricerca  di  spiritualità  nella  mente,  nelle
emozioni  e nel  corpo.  Dovete scegliere o immaginare il  più costantemente
possibile che siete entro la protezione e il benessere della Coscienza Divina.

Questo significa che quando siete portati in contatto con le forze spiacevoli di
coscienza  nella  vita,  dovete  continuamente pregare  la  Coscienza  Divina  di
aiutarvi a ignorare il dolore, il disgusto, il rifiuto di chi offende, in cui la vostra
umanità,  il  vostro  ego,  vorrebbe  trascinarvi,  per  salire  invece  nella
consapevolezza della Coscienza Divina come l’unica Realtà nelle vostre vite –
e pertanto entrerete e rimarrete in equilibrio nel perdono e nell’attenzione
interessata verso il benessere e la felicità della persona traviata.

Nei primissimi momenti dei vostri sforzi di vivere in questo modo non-reattivo
– ma attivo –, che vi richiede di rifiutare lo stato della reazione egoica e di
entrare nel secondo stato di attività, troverete molto doloroso e irritante il
dover lasciar andare, superare la vecchia sensazione di essere stati trattati
male,  ma  mentre  perseverate,  con  gioia,  un  giorno  scoprirete  di  essere  in
grado  di  entrare  immediatamente  in  uno  stato  di  gioia  attiva,  perdono,
comprensione e attenzione interessata verso chiunque abbia appena in quel
momento sconvolto il vostro equilibrio.

Quando  raggiungete  questo  livello  di  responso  amorevole  alle  influenze
esterne oscure, avrete stabilito una struttura di Coscienza Divina sulla terra. 

Fermatevi qui e cercate di comprendere appieno che Voi avete creato un’area
di integrità sulla terra e questa non si dissolverà. Ogni volta che riuscite a
mantenere  l’amore  nel  vostro  cuore,  a  dispetto  dell’opposizione,  avrete
costruito una piccola oasi di Amore Divino nel vostro ambiente. Percepirete
che,  mentre  sempre  più  persone  sulla  terra  si  sforzeranno  di  rispondere



all’oscurità in questo modo, l’oscurità stessa ne sarà influenzata – non può
essere altrimenti, e così le schiere di coloro che lavorano per creare il Regno
dei Cieli sulla terra inizieranno a crescere ed a ingrossarsi, e alla fine le voci
del Divino incominceranno ad illuminare le reazioni di coloro che ancora non
sono illuminati.

E che cosa accadrà sulla terra, mentre gli individui stanno creando le proprie
oasi  di  Amore Divino sulla  terra?  Queste oasi  si  manifesteranno come  dei
benefici a lungo desiderati nella società umana. Metteranno gli esseri umani
in grado di  rimediare agli  errori  commessi  negli  anni  passati  dopo l’ultima
guerra.  I  servizi  pubblici  inizieranno  a  migliorare,  l’umanità  comincerà  ad
assorbire una nuova etica, che governerà il loro comportamento e assicurerà
che  essi  tratteranno  il  loro  prossimo  con  considerazione  amorevole  e
compassione.  Mentre  questo  accade,  la  prosperità  inizierà  a  ritornare,  la
povertà diminuirà,  la salute diventerà sempre più fiorente, derivando dalle
nuove  reazioni  amorevoli  nei  cuori  e  nelle  menti  degli  uomini.  Ci  saranno
benefici  che,  al  presente,  non  riuscite  nemmeno  ad  immaginare,  perché
proverranno  da  una  coscienza  spirituale  elevata,  al  di  là  della  vostra
comprensione in questo momento.

È così che creerete il Regno dei Cieli sulla Terra.

Ho soltanto una parola di  avvertimento.  Nulla  di  questo accadrà finché gli
uomini  non  diverranno  consapevoli  che  il  loro  pensiero  umano ha  potere
soltanto sulla ‘materia’ del mondo – non è spirituale. 

Lo ‘io’ di ogni persona non è l’anima – l’anima è nascosta dentro l’ego.

Vi  prego  di  notare  bene,  tutti  i  seguaci  delle  Lettere  di  Cristo  che  avete
seguito anche altri leader spirituali.

Il vostro ego rimane in controllo della vostra coscienza finché non avrete, a
poco a poco, attirato nella vostra mente la Divina Coscienza trascendente per
spiritualizzare gradualmente i vostri processi mentali.

Vi prego di notare: Devo dirvi che i ricercatori umani dello spirito sono stati
fuorviati  da  insegnanti  che  hanno  assorbito  solo  certi  aspetti  del  mio
messaggio.

Quando si versa acqua nella minestra di semolino, il semolino si ammorbidisce
ma  l’acqua  viene  assorbita  e  prende  la  consistenza  del  semolino.  Così  è
quando ispirazione spirituale fluisce in una mente ricettiva. Assume la natura
della  mente  umana.  Molto  raramente  l’ispirazione  è  talmente  potente  da
poter  entrare  e  proiettare  la  sua  Verità  in  una  consapevolezza  talmente
potente che le credenze della persona sono immediatamente cambiate. È per



questo motivo che persone ispirate insegnano molte versioni della Verità.

La versione fatale è quando alle persone viene detto che essi  sono Divini,
perché hanno tratto il loro essere dalla Divinità.

La  verità  è  che essi  possono attirare  piccole  correnti  di  coscienza ispirata
nelle  loro  menti  e,  molto  gradualmente,  l’oscurità  dell’ego  umano  viene
dissipata  ed  è  illuminata  dall’Ispirazione  Divina.  Alla  fine,  la  coscienza  è
totalmente illuminata e l’ego è sopraffatto.  Quando questo accade ad una
persona, questa persona diventa totalmente UNIVERSALE in Coscienza e non
è più affatto consapevole di alcun desiderio per il sé.

Si  focalizza  interamente  sull’altro  e  vive  solo  per  fare  esperienza  del
rapimento  e  dell’estasi  della  Coscienza  Divina  e  per  promuovere
amorevolmente il benessere di altri.

Questa è COSCIENZA  CRISTICA.

È per questo motivo che sono disceso a scrivere questa Lettera per voi.

…..................................................................................................................................................
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