
Non esiste nulla nell’universo che non sia COSCIENZA resa visibile.

Prima di spiegarvi come questo sia possibile, desidero che facciate alcuni passi per
aiutare le vostre menti ad assorbire l’immensità di .... ‘CIÒ’ .... da cui avete attinto
il vostro essere.
Dopo aver letto le pagine seguenti fino alla fine della mia Lettera, portate ogni
paragrafo singolarmente nella meditazione e nella visualizzazione, poiché solo in
questo modo le ‘parole’  inizieranno a crescere in realizzazione ed assumere la
realtà spirituale del loro vero significato.

TUTTO (spirituale, invisibile/visibile/immaginato) è COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA.
La natura globale primaria della COSCIENZA è CONSAPEVOLEZZA.
Non è possibile avere coscienza senza possedere consapevolezza.

Tutto quello che vedete, tutto quello che toccate, udite, sentite, sapete è
COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA

resa visibile.

Non esiste nulla nell’universo che non sia COSCIENZA resa visibile.

La COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA è infinita ed eterna.

Esistono DUE DIMENSIONI di COSCIENZA 
sia oltre sia dentro il vostro stesso piano terreno di 

esistenza – il piano della ‘materia’ pesante, ‘forma solida’.

La DIMENSIONE UNIVERSALE ULTIMA di COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA
non può mai essere pienamente o realmente 

conosciuta da uno spirito individualizzato.
ESSA È INACCESSIBILE. È IN EQUILIBRIO.

È l’UNICA SORGENTE di ogni POTERE, SAGGEZZA, AMORE, INTELLIGENZA.

La DIMENSIONE UNIVERSALE della COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA in equilibrio
è uno stato di SILENZIO & QUIETE

da cui nascono il suono, il colore, la forma individualizzata e 
tutta la creatività visibile dentro 

l’universo visibile.

Dalla DIMENSIONE UNIVERSALE ULTIMA di COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA
in equilibrio

è nato tutto il creato – tutte le varie dimensioni invisibili 
dell’esistenza, discendenti in ordine di

spiritualità dai portali stessi della DIMENSIONE UNIVERSALE
giù fino alle pesantissime frequenze vibrazionali delle 

sostanze inanimate terrestri e oltre, fino
agli orrori inenarrabili delle perversioni di coscienza e dell’anti-Verità.

Questa DIMENSIONE UNIVERSALE ULTIMA di
COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA

non è soltanto nello spazio.



ESSA  è  TUTTO  LO  SPAZIO.
ESSA è indiscernibilmente ovunque. Per coloro i quali 

pensano in termini di atomi – si può dire 
che ESSA è lo SPAZIO nell’atomo – perciò ESSA è ‘in silenzio e 

in equilibrio’ all’interno dello 
‘spazio’ di tutti gli elementi e della ‘materia’.

La NATURA della COSCIENZA UNIVERSALE è:
INTENTO inattivo ed in equilibrio

Pertanto, la Coscienza Universale è uno stato infinito, 
eterno, illimitato, sconfinato di

POTENTE INTENTO – incontaminato, puro, bello.

Questo INTENTO è
ESPRIMERE la Sua NATURA.

L’INTENTO
DELLA NATURA DELLA COSCIENZA UNIVERSALE
è la TOTALITÀ della VOLONTÀ & del PROPOSITO

sempre stretti in un ‘abbraccio’.
La Volontà Universale è: espandersi e creare.

Il Proposito Universale è: dare forma individuale alla 
creazione e sperimentarla.

Entro la DIMENSIONE UNIVERSALE ULTIMA
DELL’INTENTO DELLA COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA

LA VOLONTÀ UNIVERSALE è in uno stato di mutuo 
contenimento – con il PROPOSITO
                                         UNIVERSALE
entrambi in un equilibrio perfetto

dentro il SILENZIO & la QUIETE
LA VOLONTÀ UNIVERSALE è INTELLIGENZA UNIVERSALE

IL PROPOSITO UNIVERSALE è AMORE UNIVERSALE
universalmente in equilibrio - in reciproco contenimento

da CUI tutte le cose visibili e invisibili e gli impulsi umani hanno preso forma.
Se poteste ricevere la pienezza della REALTÀ UNIVERSALE in 

voi stessi, verreste
disintegrati dalla SUA potenza esplosiva e dissolti in

coscienza/consapevolezza senza forma.
ESSA trascende l’umanità individuale allo stesso modo in cui il 

calore e la luce del vostro sole
sono miliardi di volte più potenti della luce delle 

vostre lucciole che brillano nell’oscurità.
….......................

Quando ero sulla terra, io facevo una distinzione tra il ‘Vostro Padre nei Cieli’
e il ‘Vostro Padre dentro di voi’.



Quando parlavo del
‘Vostro PADRE nei cieli’

intendevo
L’INTELLIGENZA UNIVERSALE.

A  causa  dell’atteggiamento  dei  giudei  verso  le  donne,  mi  riferivo  soltanto  a
questo aspetto della COSCIENZA UNIVERSALE.
Ora, a voi che siete così consapevoli della parità dei sessi, io parlo di:

‘COSCIENZA-PADRE-MADRE’
in equilibrio

all’interno della COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA UNIVERSALE dove
‘La Coscienza Padre – è – Intelligenza Universale’

‘La Coscienza Madre – è – Amore Universale’

lo STRUMENTO dell’energia creativa della ‘Coscienza Padre’ – l’elettricità
è in uno stato di contenimento – equilibrio reciproco con

lo STRUMENTO dell’energia creativa della ‘Coscienza Madre’ – il magnetismo.

Dato che gli strumenti ‘PADRE-MADRE’: l’elettro-magnetismo, 
sono in equilibrio dentro la
COSCIENZA UNIVERSALE

ESSA non sarà mai rilevata all’interno dello SPAZIO dagli 
scienziati, per quanto possano sondare lo spazio.

L’IMPULSO: ‘La VOLONTÀ della Coscienza Padre’ è ATTIVITÀ INTELLIGENTE
in equilibrio con

L’IMPULSO: ‘Il PROPOSITO della Coscienza Madre’ è NUTRIMENTO 
per la SOPRAVVIVENZA.

‘LA COSCIENZA PADRE-MADRE’
è una potente FORZA impersonale – tuttavia ESSA è personale 

per voi già prima che cerchiate di
creare un contatto con ESSA.

Mentre vi evolvete spiritualmente, LA percepirete – poiché ESSA è 
la REALTÀ dell’ESSERE.

ESSA è ovunque e in ogni cosa.

LA COSCIENZA PADRE è
l’AMORE INTELLIGENTE Che dà energia intelligente e slancio al mondo

delle forme complesse – espresso fisicamente come elettricità.

IL PROPOSITO MADRE è
l’INTELLIGENZA AMOREVOLE Che dà scopo e l’impulso per la sopravvivenza

alle forme individualizzate complesse 
– espressa come magnetismo – attrazione & repulsione.

Questi sono gli IMPULSI UNIVERSALI PRIMARI di TUTTO L’ESSERE della
COSCIENZA UNIVERSALE



la vostra SORGENTE DELL’ESSERE – INTELLIGENZA-AMORE
Questo è lo STATO DELL’ESSERE prima della creazione

COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA in uno STATO DI EQUILIBRIO.
Fonte: Lettera 5 pagina 18-21
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

Ritornare al Blog: Le Verità di Cristo
clicca al link qui sotto:

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

http://www.libro.altervista.org/
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera3.pdf

