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Bisogna anche capire che, nel corso dei secoli, gli uomini avevano percepito che
alcuni aspetti del comportamento umano erano dannosi al benessere altrui.
Avevano testimoniato come le uccisioni e il rubare la moglie o i beni di un altro
causassero molto dolore e angoscia nella comunità, rendendo la vita difficile ed, a
volte, intollerabile. Si valutava razionalmente che un comportamento del genere
doveva essere contrario alla volontà di quello che essi chiamavano ‘Dio’. Diedero a
questo comportamento il nome di ‘peccato’ e lo definirono ‘il male’. Alla fine i loro
profeti valutarono che un comportamento così aberrante doveva scaturire da una
forza ‘malvagia’ opposta a ‘Dio’, e la chiamarono ‘Satana’.
Si minacciavano e si punivano a vicenda, credendo che i ‘peccati’ fossero il male e
che il loro ‘Dio’ avrebbe punito gli uomini per le loro malefatte contro l’un l’altro.
Questo comportamento è praticato ancora oggi nelle chiese. I sacerdoti cercano
di controllare la gente per mezzo della paura.
IL CONCETTO DI ‘PECCATO’ contro Geova, il Creatore Eterno e infinitamente
Potente, era un metodo furbo ed efficace per controllare gli altri!
Le credenze della chiesa sono un tragico travisamento di tutto quello che cercai di
insegnare agli uomini in Palestina.
Fu Mosè a serbare per primo la credenza nel ‘peccato’ e nella ‘punizione’ nella
forma dei Dieci Comandamenti.
Mosè disse che gli erano stati dati da ‘Dio’ e che se gli israeliti li avessero infranti,
avrebbero dovuto subirne la punizione – in alcuni casi questo significava morte
per lapidazione. Agli israeliti fu insegnato che, infrangendo le Leggi, essi
avrebbero peccato contro il loro ‘Dio’.
La verità esatta è che Mosè andò sulla montagna a pregare per trovare un mezzo
per controllare gli ebrei indisciplinati. In risposta alla sua preghiera – i Dieci
Comandamenti gli vennero dati come ispirazione, per aiutarlo nel suo compito di
condurre gli israeliti sani e salvi attraverso il loro soggiorno nel deserto con il
minimo grado di guai e agitazioni.
I fanatici del culto sono felici di accettare e credere di tutto cuore in un ‘Dio’ che,
presumibilmente, incaricò Mosè di dedicarsi a procedure aggressive e massacri
per conquistare la ‘terra promessa’. Una terra bella e produttiva venne portata via
senza pietà a uomini laboriosi, che furono uccisi a migliaia. Questa fu considerata
la cosa giusta da fare, dato che ‘Dio’ aveva promesso loro una bella terra in cui
stabilirsi. Ancor oggi, gli zelanti della religione credono che, siccome ‘Dio’ aveva
parlato a Mosè, doveva essere stato ‘Dio’ a ordinare lo spargimento di sangue
conseguente. Nella vostra Bibbia ci sono molte orribili descrizioni analoghe di
guerre e massacri considerati permissibili – giusti e legittimi – perché si credeva
che ‘Dio’ avesse ordinato loro di andare in guerra – contro i Gentili.
Non riuscite a vedere nella storia degli ebrei la SPINTA EGOICA dilagante, in cui
persino ‘Dio’ viene ‘usato’ per dispensarli dalla colpa? Nel momento
dell’esaltazione della propria potenza, diventava permissibile ed equo ignorare i
Dieci Comandamenti e abbandonarsi ad uno sterminio di massa.
Essi credevano che non ci fosse alcun peccato, in quanto il massacro era stato
ordinato da ‘Dio’. Che ‘Dio’!

Non riuscite a percepire, inoltre, perché fu necessario che io nascessi in Palestina,
per vivere in mezzo agli ebrei, nello sforzo di aiutarli a vedere che le loro credenze
e pratiche tradizionali erano tutte contrarie alla Natura stessa della COSCIENZA
DIVINA, che in verità aveva dato loro l’esistenza?
Da allora, attraverso i secoli, gli uomini hanno combattuto con il concetto di
‘peccato’, e molte persone sincere si affliggono per il modo in cui offendono ‘Dio’
e pregano per il perdono. Molto tempo fa, si sacrificavano innumerevoli animali
nel Tempio a Gerusalemme, per pacificare ‘Dio’ e per sfuggire, se tutto andava
bene, agli effetti dei peccati commessi. Da allora sono stati scritti innumerevoli
libri sull’argomento, esprimendo dolore e orrore per la condizione delle anime
degli uomini, cercando dei modi per cambiare il loro comportamento, battendosi
con fruste per torturare la carne per farle pagare per le sue malefatte nel
pensiero, nelle parole e negli atti, e molti di questi libri sono stati approvati dai
‘Cristiani’ in tutta Europa e conservati negli archivi di istituti religiosi.
Essi legano gli uomini alla mia antica persona di ‘Gesù’, predicando la ‘salvezza
dell’uomo dalla punizione per i suoi peccati’ per mezzo della mia morte sulla
croce. Come ho spiegato altrove, queste credenze sono fisicamente impossibili e
contrarie ai fatti della creazione. Nessun pagamento per il ‘peccato’ viene estorto
da ‘qualche ‘Divinità’ superiore’. Questo è un concetto interamente umano – e
pagano. Ogni spargimento di sangue, di qualsiasi genere, ai fini di riti religiosi, è
paganesimo. La chiesa cristiana ha presentato ai suoi seguaci niente di meno che
una versione ‘glorificata’ del paganesimo.
Quando gli uomini, in qualsiasi modo, rendono infelici altre persone, essi stanno
creando ciò che sarà ‘restituito’ loro in futuro. Non come punizione bensì come
un’‘attività di creazione della coscienza’.
Pertanto, è una questione di grande urgenza che queste credenze nel ‘peccato’ e
nella ‘salvezza per via della mia morte sulla croce’ vengano fortemente
combattute – e sostituite – dalla comprensione spirituale fornitavi in queste
Lettere.
Prima di abbandonare questo argomento delle dottrine religiose, voglio rendere
chiaro che, nel corso dei secoli, alcuni ricercatori spirituali, nell’ambito della chiesa
cristiana, hanno purificato la propria coscienza abbastanza da diventare
fortemente consapevoli del ‘Potere’, che hanno chiamato ‘Dio’, e sono giunti a
riconoscere che la ‘Sorgente dell’Essere’ non è come viene insegnato dalla
Chiesa. Ma soltanto poche persone sono state abbastanza evolute spiritualmente
da andare oltre i parametri delle credenze religiose, per sentire il pieno afflusso
del ‘Potere’, giacché la grande maggioranza degli uomini riesce a concepire la
Verità solo nell’ambito di una terminologia umana.
Io, il CRISTO, devo dirvi che, fino ad oggi, neanche uno di tutti i ‘santi’ ha
nemmeno intravisto la realtà della creazione e la verità dietro i comportamenti
umani, così come la sto presentando a voi adesso.
Sicuramente è arrivato il momento in cui deve esservi detta la verità riguardo al
‘peccato’ e al comportamento umano e a quello che gli uomini stanno
attualmente facendo al mondo e a se stessi – a patto che abbiate abbandonato
totalmente gli antichi miti della dottrina religiosa, siate ora impazienti e ricettivi e
contenti di aprire completamente i vostri cuori alle realtà dell’esistenza. Se non
siete nulla di queste cose, allora quello che ho da dire non avrà alcun significato
per voi.

Credetemi – voi non potete mischiare le vostre vecchie credenze religiose con la
Verità dell’Esistenza. Se cercherete di farlo, potete stare certi che non state
vedendo la Verità, ma solo il vostro adattamento di ciò che credete di aver
ricavato da queste pagine.
Se continuerete a cercare la Verità dell’Esistenza, ma rimanete in uno stato diviso
di convinzione, potrete continuare la ricerca a caro prezzo per voi stessi, lacerati
dall’indecisione, dalla paura e dalla continua incapacità di percepire il vero
significato del nuovo insegnamento. Le vostre percezioni crescenti saranno
parzialmente oscurate dai ‘messaggi’ che scaturiscono dai vecchi condizionamenti
della vostra mente conscia e subconscia. Potreste non rendervi conto
dell’enormità di questo problema in questo momento, ma si tratta di un problema
tremendo, in quanto le vostre attuali credenze profonde sono la vostra attuale
verità, su cui costruite la vostra vita quotidiana. Sono la vostra realtà. Le vostre
convinzioni e credenze, fortemente radicate, possono essere totalmente illusorie,
ma se nel vostro subconscio credete pienamente in esse, allora esse diventano
assolutamente reali per voi. Per quanto avvincenti per la vostra attenzione
possano essere le nuove idée che contraddicono le vostre credenze, la vostra
coscienza sarà divisa e vi causerà enorme disagio – persino angoscia.
Ricordatevi – la vostra coscienza è il tessuto con cui fate le vostre vite.
Questo tessuto della coscienza è il terreno di ogni vostra reazione ad ogni singola
cosa che accade nelle vostre vite mentali, emozionali e fisiche. La vostra coscienza
è la vostra realtà.
Questa affermazione può essere espressa in due modi, entrambi dei quali sono la
verità della vostra esistenza.
La vostra coscienza crea la vostra realtà, indipendentemente da quali possano
essere i fatti effettivi della vostra vita terrena. Quando gli uomini credevano che
la terra fosse piatta, essi avevano paura di avventurarsi troppo lontano
sull’oceano per timore che la nave cadesse oltre l’orlo. Gli uomini che credevano in
una terra piatta, vivevano secondo quella credenza.
Quando Galileo disse che la terra era rotonda, egli fu considerato un eretico, ma la
sua percezione della ‘rotondità della terra’ ha permesso ai marinai di avere un
nuovo sguardo sul mondo e partire alla scoperta di ciò che c’era dall’altra parte
dell’oceano. C’è voluto un cambiamento nelle loro credenze per renderlo
possibile.
Voi siete in una posizione simile per quanto riguarda queste Lettere. Quelle
persone, che non danno credito ad esse e le mettono in ridicolo, sono come le
persone che credevano in una terra piatta e avevano paura di cadere oltre l’orlo,
se avessero navigato troppo lontano a ovest o ad est del loro ambiente
conosciuto. I loro orizzonti erano severamente limitati dalle loro false credenze.
Così anche gli orizzonti di quelle persone, che credono che il mondo sia solido,
sono severamente limitati.
Giorno dopo giorno si lamentano e si affliggono per le disgrazie che sono capitate
nel mondo, credendo che non ci sia alcuna via di fuga da esse.
Ma le persone che riescono ad afferrare e accogliere la Verità della Coscienza, che
io sto attualmente dando al mondo, sono come quelli che percepivano che era
possibile viaggiare sugli oceani illimitatamente in ogni direzione, posto che
avessero la volontà di intraprendere un viaggio del genere.
Pertanto, lo stato della vostra coscienza è la considerazione più importante nella

vostra vita... non le vostre relazioni o i vostri possedimenti o la vostra posizione
nella vita. Prendetevi cura della vostra coscienza e le benedizioni, in tutti gli
aspetti della vostra vita, seguiranno.
Con la vostra coscienza nutrite voi stessi con amore e armonia interiori, gioia e
bellezza, persino nelle strade dei bassifondi.
Con una coscienza simile vi troverete ad essere spostati dalle strade dei
bassifondi in un ambiente che è in armonia con il vostro sé interiore. È così che voi
risalite dalle circostanze spiacevoli.
In base a quanto sopra, dovreste essere in grado di vedere ora, che siete soltanto
voi a creare la ‘qualità’ del vostro mondo interiore, sia che esteriormente vi
troviate in prigione o al comando di una corazzata! E potete arricchire il vostro
ambiente irradiando in esso la forza vitale che anima il vostro pensiero.
E, ripeto, la vostra coscienza è la vostra realtà, – non vostro marito o moglie, figli,
casa, giardino, beni, qualifiche, posto di lavoro, amici. Perché, qualunque sia il
posto – buono o cattivo – che le vostre persone e i vostri beni occupano nella
vostra coscienza, questo ‘posto’ è soltanto la vostra percezione personale di essi.
La ‘realtà’ di queste persone non è veramente conosciuta a nessuno. Nessuno ha
accesso alla bontà innata nascosta in un carattere apparentemente negativo.
Viceversa, nessuno può sospettare gli impulsi e i desideri nascosti di un essere
umano apparentemente buono.
La vostra vita esteriore non fa altro che urtare contro la vostra coscienza. Non
crea o determina – non può creare o determinare – le vostre reazioni consce. Voi
siete i ‘creatori’ delle vostre reazioni. Il carattere delle vostre creazioni dipende
interamente dalle vostre percezioni e credenze più profonde riguardanti
l’esistenza.
Inoltre, voi potete, in qualsiasi momento, scegliere di smantellare gradualmente il
vostro mondo interiore passato, per creare un regno interiore più armonioso di
amore, vitalità e gioia crescenti, anche se i vostri ‘oggetti’ esterni – persone o beni
– rimangono uguali. Il potere spirituale del ‘tessuto della vostra coscienza’ sarà
irradiato all’esterno e verrà assorbito dalle persone, dalle piante e dai mattoni e
dalla calcina nelle vostre immediate vicinanze. Ci saranno dei cambiamenti e
miglioramenti sicuri in tutto quello che entrerà nella vostra orbita. È il vostro
destino in questa vita – o nelle vite future – giungere a questa realizzazione piena
e completa. Quando lo farete, metterete piede sul sentiero della padronanza di sé
e poi gradualmente andrete avanti per diventare un vero maestro del vostro
mondo della coscienza umana, compenetrato e assistito dalla COSCIENZA
DIVINA.
Io, il CRISTO, vi raccomando questa Lettera. Vi ho fatti entrare in pieno
possesso di alcuni degli importanti fatti della creazione, che vi metteranno in
grado di trascendere l’ego – il guardiano della vostra individualità – per ritornare
all’UNIVERSALITÀ dell’ESSERE, da cui provenite realmente. Avete tra le mani il
mezzo con cui potete entrare nell’Amore incondizionato, nella Gioia e nella
Realizzazione Personale.
Ricordatevi che io ho detto che desidero ardentemente il progresso del
viaggiatore spirituale.
Mentre avanzate lungo il sentiero che ho tracciato per voi, ci saranno dei
momenti di conferma che io sono davvero con voi nel vostro viaggio. Li
vedrete – mantenete la vostra fede in essi.

In ogni momento, vi sostengo nell’Amore Divino, poiché io sono Amore Divino
in azione. Credeteci e trovate riposo nella mia Coscienza che vi abbraccia.
Fonte: Lettera 6 pagina 26-29
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera6.pdf
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