
Nel prossimo millennio

Ora che sto ritornando a voi per mezzo di queste Lettere, sto facendo di nuovo
ogni possibile tentativo – entro i parametri delle vostre percezioni umane – per
descrivervi  la  Realtà –  la  vostra  Sorgente  dell’Essere  –  che  ha  dato  inizio
all’universo e all’esistenza stessa.

Esattamente come 2000 anni fa, sono venuto ora attraverso il mezzo di queste
Lettere  per  gettare  le  basi  per  un’evoluzione  spirituale  futura  durante  il
prossimo millennio. Il  vostro sviluppo spirituale può nascere soltanto dalle
vostre  percezioni  più  profonde  e  dalla  vostra  comprensione  della  natura
dell’esistenza e di.... ‘CIÒ’ ....CHE  VI  HA  DATO  ESISTENZA.

Perché quello che percepite chiaramente, crea le condizioni in cui vivete.

Dato  che  non  avete  compreso  le  vostre  vere  origini  spirituali,  l’umanità  è
continuamente coinvolta in guerre ed ha prodotto delle condizioni terrene, che
sono  sia  una  disgrazia  per  la  coscienza  umana  sia  la  fonte  di  ogni  tipo  di
sofferenza umana.

Per  questo  motivo,  sto  MANDANDO  –  IRRADIANDO  –  LA  PIENA  POTENZA
DELLA MIA COSCIENZA CRISTICA per portarvi la  VERITÀ dell’ESISTENZA con
una terminologia di tipo moderno e comprensibile, che vi permetta di costruire
una nuova coscienza e una nuova comprensione ‘della Verità come realmente è’
– piuttosto che consentirvi di continuare ad aderire a quelle false credenze che vi
sono state insegnate o vi sono state portate dalla tradizione.
Con l’uso e la comprensione, la terminologia arriverà a destare in voi lo stesso – o
anche  maggiore  -  rispetto  e  amore  e  intuizione  spirituale,  che  sentivate  in
precedenza, quando usavate la parola ‘Dio’.  Carica di  significato universale,  col
tempo, la terminologia più appropriata vi  colmerà di  potere spirituale,  quando
usate le parole e ne visualizzate il significato.
Io sono qui a dirvi che quando avrete purificato la vostra coscienza dai pensieri e
dai  sentimenti  umani  grossolani,  pertinenti  all’impulso egoico,  e persevererete
nella  meditazione  e  nell’elevare  la  vostra  coscienza  all’Universale,  voi
comincerete a sentire il  potere spirituale invadere la vostra mente e, alla fine,
l’intero vostro corpo.
Pertanto, i miei insegnamenti sono intesi esclusivamente ad assistervi nell’aprire
la vostra coscienza alla novità della vita, alla vitalità e al potere spirituale, affinché
possiate  abbandonare  il  vostro  vecchio  stile  di  vita  limitato  e  insoddisfatto  e
trovare  una  nuova  fonte  di  gioia  interiore  e  soddisfacimento  di  ogni  vostra
necessità.
Pensate  a  questa  affermazione.  Io  non  vi  ho  portato  alcun  ‘dovreste’  o  ‘non
dovreste’,  né  alcuna  restrizione  frustrante,  che  voi,  voi  stessi,  non  desiderate
imporvi.  Certo,  sono venuto a  raccontarvi  come  le  vostre  ‘forme  di  coscienza’
hanno vita dentro di sé e come, col tempo, si manifestano nel vostro mondo, ma
lascio al  vostro buonsenso scegliere i  pensieri  salutari,  le  azioni  amorevoli  e  il
giusto sentiero,  che conduce alla  gioia  e  alla  realizzazione,  quando vi  rendete
conto della vera natura della creazione.



Sono venuto anche,  con la  piena forza del  mio  Potere Cristico,  per aiutarvi  a
capire  che  non  esistono  delle  barriere  tra  voi  e.... ‘CIÒ’  ....  CHE  VI  HA  DATO
L’ESISTENZA – se non quelle che sono state create da voi stessi nell’ignoranza
delle Leggi dell’Esistenza.
Sono venuto ad aiutarvi  a  rimuovere le  barriere,  illuminando la  vostra  attuale
ignoranza e istruendovi su come aprire la vostra coscienza – il vostro intero essere
– all’afflusso di CIÒ  CHE  VI  HA  DATO  L’ESISTENZA.
Pertanto,  IO  RIPETO:  in  ultima  analisi,  i  miei  insegnamenti  sono  intesi
esclusivamente ad assistervi nell’aprire la vostra coscienza alla novità della vita,
alla vitalità e al potere spirituale, affinché possiate abbandonare il vostro vecchio
stile di vita limitato e insoddisfatto e trovare una nuova fonte di gioia interiore e
soddisfacimento  di  ogni  vostro  bisogno.  Con  Amore  Divino  io  desidero
ardentemente che voi raggiungiate questo supremo stato dell’essere prima di
passare alla dimensione successiva, affinché il vostro passaggio possa essere
indolore e la vostra transizione piena di anticipazione sublime.
Questo è l’unico scopo motivante dietro queste Lettere.
L’affermazione precedente è una riformulazione più convincente e più potente
dell’affermazione che feci quando mi trovavo sulla terra: ‘Cercate prima il Regno
dei Cieli e tutte le cose buone vi saranno aggiunte.’
Io  non  feci  questa  affermazione  per  indurre  le  persone  ad  essere  ‘buone’.
Affermai un fatto dell’esistenza.
Inoltre, dovete capire pienamente e chiaramente che .... ‘CIÒ’ .... che voi chiamate
‘Dio’  ed  a  cui  io  mi  riferisco  come  ‘UNIVERSALE’,  non  possiede  alcuno  degli
attributi umani ascritti a ESSO da molte religioni.
Le  caratteristiche  umane  di  rabbia,  minacce  e  punizione,  per  esempio,
appartengono solamente alla condizione umana.
Di  nuovo,  ripeto:  Io,  il  CRISTO, sono  disceso  per  dettare  queste  Lettere
espressamente per liberare le menti degli uomini dalle passate ‘immagini verbali
umane’ coniate dai profeti. È mia ferma intenzione sostituirle con delle descrizioni
del  POTERE  –  la  COSCIENZA  UNIVERSALE, che  realmente  crea  e  sostiene
l’universo  visibile  e  tutte  le  altre  dimensioni,  al  di  là  della  vostra  attuale
percezione e comprensione, e si muove all’interno di essi.
Sono qui anche per dirvi che questi ulteriori universi o dimensioni si apriranno e
diventeranno accessibili alla vostra coscienza, quando la conoscenza delineata in
queste  Lettere sarà  stata  assorbita  e  costituirà  il  tessuto  stesso  della  vostra
coscienza individualizzata.
Col tempo, la morte arriverà a significare una transizione felice da una dimensione
limitata dell’esistenza ad una dimensione più luminosa e più potente. Saprete che
quando sarete adeguatamente purificati nello spirito e quando i tempi saranno
maturi per emergere dalla capsula del vostro corpo, ve ne andrete, sollevati di
essere liberi dalle limitazioni fisiche, per entrare in una dimensione di amore e di
un’esistenza bella e meravigliosa.
Percepirete la  morte  come quella  che può essere –  e  di  fatto è per  le  anime
illuminate – una transizione gloriosa – il dono di una vita più grande, di maggiore
creatività,  e  un’esperienza  di  ‘esistenza  estatica’,  che  ancora  non  vi  siete
nemmeno sognati.
Voglio rendere chiaro,  inoltre,  che moltissime persone credono di  poter vivere
una vita fruttuosa e realizzata seguendo le centinaia di insegnanti di ‘pensiero



positivo’.  Cambiare  la  vostra  coscienza,  essi  dicono,  cambierà  la  vostra  vita.
Questo è vero fino ad un certo punto ma, per i ricercatori che si stanno evolvendo
spiritualmente, un cambiamento di coscienza simile lascia ancora un’aridità nello
spirito e un desiderio di qualcosa di più.
Quel ‘qualcosa di più’, che l’anima ardentemente desidera, è il vero contatto e la
riunione con la sua SORGENTE DELL’ESSERE. Quantunque possiate aver ricavato
una certa quantità di crescita spirituale seguendo il sentiero del percepire solo il
bene, il veritiero e l’amorevole, voi rimanete ancora un’entità che funziona da sola
nel suo dominio legato alla terra, non assistita dall’Universale eterno, infinito.
Una volta che avrete compreso  la natura dell’Universale e rivolgerete i  vostri
pensieri per creare un vero contatto con Esso, inizierete a rendervi conto che non
siete più soli – siete sostenuti dalla Realtà che sostiene l’universo.
E  quando  dico:  ‘creare  un  vero  contatto  con  Esso’,  intendo  dire  che  la
preghiera  di  supplica  per  questo  o  quel  beneficio  non  è  creare  un  vero
contatto con la vostra SORGENTE  DELL’ESSERE.
La  vostra  preghiera  viene  certamente  ricevuta  dalla  Sorgente  dell’Essere,  e
spesso una risposta viene ricevuta rapidamente e il  bisogno viene soddisfatto,
proprio  come  avete  chiesto.  Ma  il  contatto  vero  con  la  Sorgente  del  vostro
Essere viene  sperimentato  solo  quando  avete  purificato  sufficientemente  la
vostra  coscienza  dall’impulso  grossolano  dell’ego  e  avete  trascorso  un  po’  di
tempo a meditare ed ‘estendere’ regolarmente la vostra coscienza verso la vostra
Sorgente,  in  maniera  emotivamente  potente,  cercando  un  contatto  e
rinnovamento e sollievo dello spirito.
Questo è il vero scopo dietro l’esistenza. Uno scambio  costante e reciproco di
comunicazioni tra la Sorgente di ogni Esistenza e il creato.

Qui  vorrei  rammentarvi  che  quando  vivevo  sulla  terra,  ogni  giorno  resi
abbondantemente chiaro ai giudei che: ‘ da me solo non potevo fare nulla’.
Costantemente affermavo che ‘è il ‘Padre’ che compie le opere, non io’.
Io sono venuto in quest’epoca per mettervi in grado di effettuare la transizione
dalla coscienza umana, legata alla terra, a quella dell’illuminazione, quando una
persona sa finalmente di conoscere la Verità dell’Essere.
Indubbiamente, le persone profondamente religiose, indelebilmente indottrinate
in dogmi religiosi e in teologia - ebrei, cristiani, musulmani, induisti o appartenenti
a  qualsiasi  altra  fede  religiosa  -,  troveranno  inizialmente  difficile  –  persino
doloroso  –  accettare  queste  Lettere e  farne  buon  uso,  perché  una  mente
condizionata e programmata è come il cemento. Le credenze tenute care, usate
come talismani, sostegni emotivi e affermazioni per trarne forza in tempi di crisi,
sono  emotivamente  impresse  nel  subconscio  e,  di  solito,  incorporano  in  sé  il
timore di  ‘offendere Dio’,  quando si pensa di  passare a una qualche Verità più
elevata.  A  meno  che  non  ci  sia  un  desiderio  sincero  di  conoscere  la  VERITÀ
dell’ESSERE al  posto  delle  credenze  tradizionali,  questi  schemi  mentali  sono
quasi impossibili da distruggere nella mente e nelle emozioni e bloccano il vero
progresso spirituale.
Io sono venuto espressamente ad aiutare le persone, che ne hanno la volontà, ad
oltrepassare queste barriere, verso la vera illuminazione. Perciò, se intuitivamente
sentite  che  le  parole  su  queste  pagine  sono  VERITÀ e  ve  ne  sentite  attratti,
abbiate fiducia nel fatto che siete pronti per intraprendere il  viaggio spirituale



delineato in queste Lettere, ed io vi sono vicino per darvi il coraggio di proseguire
fino  a  quando  non  raggiungerete  il  vostro  traguardo  –  la  vera  illuminazione
spirituale, la novità della vita, la forza di volontà e la scoperta di quello che io
chiamavo il ‘Regno dei Cieli’.

Una sincera meditazione e preghiera quotidiana permetteranno che avvenga una
purificazione  mentale  e,  gradualmente,  la VERITÀ e  la  COMPRENSIONE
sostituiranno i vecchi miti, una volta a voi così cari.

Prima degli insegnamenti seguenti, io, il CRISTO, devo rammentarvi che il vostro
non è un universo solido. Come probabilmente sapete, secondo i vostri scienziati,
la ‘materia’ solida, la sostanza visibile del mondo, è in realtà composta di particelle
d’energia.
La VERITÀ dell’ESSERE della vostra dimensione terrena poggia su questa realtà
fondamentale della creazione.
Per  comprendere  i  miei  insegnamenti  riguardanti  la  Verità  dell’Essere,  è
necessario afferrare questo fondamentale ‘vuoto apparente’, che sta alla base ti
tutto il vostro mondo creato.
Fonte: Lettera 5 pagina 3-6
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera5.pdf

http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera5.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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