
Aver bisogno di un altro agente come una ‘stampella’ spirituale, 
indebolisce l’anima

Io, il Cristo, sono venuto, per mezzo di queste lettere, a mostravi come scegliere
gli obiettivi più elevati nella vostra esistenza umana e la vostra vera destinazione
finale nel viaggio sul ‘treno’ terreno.
Nella vostra ricerca spirituale voi siete come le persone a cui vengono presentati
molti volantini pubblicitari, vivacemente colorati, che descrivono i piaceri e il lusso
di vari luoghi di villeggiatura esotici, dove potete rilassarvi e recuperare le forze.
Un  insegnante  spirituale  presenta  l’attrattiva  di  un  viaggio,  che  conduce  a  un
traguardo  specifico  –  la  risoluzione  di  qualche  problema  mentale/emozionale,
mentre  un  altro  insegnante  offre  un  altro  traguardo  e  un  altro  sentiero  da
seguire.  Ognuno  di  questi  insegnanti  spirituali  offre  l’alleviamento  di  qualche
dolore e sofferenza umana, che esso stesso ha vissuto e superato in passato. Alla
fine, ognuno ha trovato sollievo in un suo unico modo. Non c’è dubbio che tutti
loro  hanno  un  messaggio  prezioso  di  qualche  tipo  da  condividere  con  le
persone, che sono disorientate dai problemi della vita e non sanno da quale
parte girarsi per trovare aiuto e conforto nella loro difficile esistenza.
Ma io sono venuto a voi dalla più elevata prospettiva dell’esistenza spirituale,
universale,  per mezzo di una mente accuratamente purificata e saturata di
vita spirituale e dedicata al lavoro, per portare questo messaggio agli uomini
che sono pronti a riceverlo.
Io sono venuto a mostrarvi chi siete in realtà negli intimi recessi della vostra
individualità....... e chi e che cosa potete diventare.
Con altrettanta rilevanza, sono venuto a mostrarvi il mezzo con cui è possibile
ottenere la transizione dalla coscienza umana ai regni più alti della coscienza
spirituale.
Quando ero sulla terra, io dissi: ‘Io sono        la Verità

                        La Via
                         E la Vita.’

E lo ero – e lo sono.
In queste Lettere vi sto dando la                      Verità.
Vi sto mostrando la                                                 Via
Per ottenere la                                            Vita Abbondante.

Aver  bisogno  di  un  altro  agente  come  una  ‘stampella’  spirituale,  indebolisce
l’anima, per cui persino la dipendenza da me deve essere riconosciuta come una
misura temporanea. Per questo motivo sto facendo ogni sforzo, attraverso il mio
registratore, per mettervi in grado di comprendere che il vostro vero sostegno,
fondamento, ‘SORGENTE  DELLA  VITA & DELL’ESSERE’, è attinto direttamente
dalla dimensione onnipotente della Coscienza Universale in equilibrio.

Sono  venuto  a  VOI  –  voi  che  state  leggendo  questa  Lettera –  per  aiutarVI  a
trovare una VITA più abbondante e quello che, quando ero sulla terra, chiamavo
il Regno dei Cieli.
Che cosa significava quest’affermazione in  termini  umani?  Che cosa intendevo,
quando dicevo ‘Vita più abbondante’?
È  più  facile  per  me  descriverne  il  significato  a  voi,  nel  2001,  che  spiegarlo



chiaramente  alla  gente nell’anno  1  D.C.,  ma so  che  per  molte  persone,  le  cui
percezioni spirituali interiori non sono ancora state aperte, ciò che sto per dire
sembrerà irreale.
Perciò – per aiutarvi a capire – devo rammentarvi e chiedervi di rendervi conto
pienamente – che voi non siete corpi che possiedono una coscienza – voi siete:
‘Coscienza Divina individualizzata in ‘esseri di coscienza’ separati e resi visibili
sulla vostra terra per mezzo di particelle elettriche attratte e legate insieme
in elementi, per darvi una forma vivente e visibile secondo un modello fisico
fondamentale’.

Per comprendere la Verità dell’Esistenza e le origini della vostra fisicità, dovete
compiere sforzi quotidiani per liberarvi della limitata percezione terrena secondo
cui  il  corpo riceve il  suo ‘essere’  ed è concepito e si  sviluppa interamente – e
unicamente – secondo immutabili leggi fisiche/scientifiche.

Al  posto  delle  vostre  vecchie,  limitate,  credenze  umane,  dovete  fare  sforzi
quotidiani per sviluppare una consapevolezza forte e chiara, che la vostra ‘realtà
personale’  –  la  vostra  anima  –  è  attinta  direttamente dalla  Realtà  Totale  –
SORGENTE dell’ESSERE.
Anche  il  vostro  corpo  fisico  attinge  Vita  dalla  Realtà  Totale,  al  momento  del
concepimento,  ma  è  anche plasmato  dal  livello  iniziale  delle  ‘frequenze
vibrazionali di coscienza’ da cui il vostro corpo è stato concepito. Col passare degli
anni,  esso  viene  costretto  e  incapsulato  sempre  più  fortemente  dagli  impulsi
magnetici emotivi di ‘adesione-rifiuto’, che controllano la coscienza umana.
Che cosa intendo con questo?
Quello che sto per dirvi ha delle implicazioni enormi sul futuro dell’umanità – cioè,
se coloro di voi, che ne sono capaci, faranno ogni sforzo per comprenderlo.
Infatti,  il  modo in cui voi considerate queste Lettere determinerà il  corso delle
vostre vite future. Significherà per voi la differenza tra il  rimanere bloccati nel
vostro attuale parametro di frequenze vibrazionali di coscienza e l’andare avanti
gradualmente verso livelli più elevati di coscienza e generare figli, che trarranno
vantaggio dalla messa in pratica della conoscenza che sto per darvi.
Quando  ero  sulla  terra,  io  feci  l’affermazione  spesso  ripetuta  –  ma  mai
compresa:
‘Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo spirito è spirito.’
Io  intendevo che alcune persone hanno una naturale capacità spirituale di
ritornare alla frequenza originale della coscienza spirituale-emozionale in cui
sono state concepite – e, negli anni successivi, possono rinascere – assumere
una  nuova  consapevolezza  mentale  spirituale  nella stessa  frequenza  di
vibrazione spirituale del concepimento e quindi  vivere, evolvere e operare in
base ad essa.
La frequenza originale della coscienza spirituale-emozionale del concepimento
diventerà la piattaforma per il viaggio spirituale del bambino.
Coloro  i  quali  sono  stati  concepiti  soltanto  da  ‘desideri  carnali  libidinosi’
troveranno  difficile percepire  ‘verità’  alcuna,  al  di  là  di  quello  che  è
dimostrato dai loro orecchi, occhi, tatto e olfatto.
Se  dubitate  di  quanto  detto  sopra,  fermatevi  e  riflettete  sul  principio
costante dell’esistenza:



TUTTO  IL  CREATO è COSCIENZA resa visibile.
Ogni  cosa  vivente  pensa  e  agisce  unicamente  da  quel  livello  di  coscienza
spirituale o egoica in cui risiede.
Fonte: Lettera 7 pagina 9-11
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera7.pdf

http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera7.pdf


‘Ve l’ho già detto. Voi entrate nel Regno dei Cieli quando vi pentite di tutto quello
che siete nel vostro cuore e nella vostra mente. Quando portate il vostro male al
‘Padre’ e chiedete perdono e pregate per avere la forza di essere purificati dai
vostri cattivi pensieri, parole e azioni, e infine ve ne liberate, allora potete essere
sicuri che state per trovare il Regno dei Cieli. Quando avrete realizzato questo,
scoprirete che i vostri atteggiamenti verso gli altri staranno cambiando, poiché il
‘Padre’  starà  facendo  la  Sua  Opera  d’Amore  dentro  di  voi.  Sarete  liberi  dalle
cinghie e dalle catene dei cattivi desideri e delle cattive azioni, che in precedenza
vi tenevano legati e facevano di voi un prigioniero del mondo. Oltre a questo,
scoprirete che il ‘Padre’ provvede davvero ad ogni vostra necessità.’
Fonte: Lettera 3 pagina 6-7
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera3.pdf
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