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Mentre fate tutto il lavoro molto necessario di purificazione mentale/emozionale,
usate le mie parole delle pagine precedenti, che descrivono  ... ‘CIÒ’ ... CHE HA
DATO ESISTENZA VISIBILE A VOI E A TUTTO IL MONDO’,  per costruire una
consapevolezza ed un contatto con la SUA potente COSCIENZA DIVINA. Da quel
contatto  arriveranno  l’ispirazione  e  la  forza  per  compiere  la  purificazione  più
rapidamente.  Mentre la  purificazione avrà  luogo,  sperimenterete una ritrovata
felicità e soddisfazione in ogni area della vostra vita.
Riceverete anche delle indicazioni ispirate riguardo alla vostra vita giornaliera, o
durante la meditazione o come un raggio di luce nella vostra mente, quando siete
in  pace e  state  pensando a qualche faccenda terrena.  Se  non disprezzerete e
rifiuterete queste indicazioni,  ma le  seguirete – fedelmente e attentamente –,
starete  facendo  i  primi  passi  per  diventare  –  alla  fine  –  un  grande  e  capace
coltivatore  e  mietitore  di  idée  creative  nel  vostro  ambiente.  Tutto  ciò  che  è
connesso a voi sboccerà, fiorirà, prospererà. Tutto risponderà e vi benedirà con la
novità della vita.
Se vi disciplinate nella meditazione quotidiana con incrollabile devozione, alla fine
inizierete  a  sentire  un  responso  e  un  afflusso  di  CIÒ  CHE  VI  HA  DATO
ESISTENZA,  e  le  parole  che  state  usando  assumeranno  nuovo  significato.  Le
parole saranno impregnate di VITA UNIVERSALE.
Sarete pieni di gioia e vi rallegrerete enormemente, perché allora SAPRETE che il
potere è reale e attivo nella vostra mente e nella vostra vita.
Arriverete a fare assegnamento, con una fiducia sempre maggiore, sul potere che
inizia a manifestarsi nei vostri affari.  Vorrete attirare altre persone nel vostro
stato di armonia benedetta, poiché gli altri ne saranno consapevoli e vi faranno
delle  domande.  Non  solo  questo  –  sperimenterete  un  nuovo  tipo  di  amore
fraterno e vorrete condividere con gli altri ciò che vi rende felici.
Non posso sottolineare abbastanza questa Verità,  questo bisogno di  meditare,
giacché  sono  tante  le  persone  che  rinunciano  alla  ricerca  e  all’auto-disciplina
dell’ascolto quotidiano prima di avere purificato totalmente la propria coscienza
ed essere arrivati  a  quello  stato  di  purificazione  interiore,  così  necessario  per
creare un contatto perfetto con la  COSCIENZA UNIVERSALE – la Sorgente del
vostro Essere.
Quando  create  davvero  il  contatto  –  accadono  cose  che  sembrano  miracoli!
Questo è il  principio del  Potere  Universale che assume forma e struttura nella
vostra anima, nel vostro corpo, nella vostra mente, nel vostro cuore e nelle vostre
circostanze.

Vi  dico  invero  che  –  e  potete  fidarvi  assolutamente  delle  mie  parole  –  se
persevererete,  arriverà  un  momento  in  cui  sentirete  realmente  il  contatto  e
saprete di aver stabilito il contatto.

Allora  avrete  raggiunto  un  momento  molto  cruciale  nel  vostro  sviluppo
spirituale/umano!



Per alcune ore tante anime si sentono elevate e gioiose, ma poi le preoccupazioni
quotidiane  si  intromettono  nella  loro  mente  ed  esse  intellettualizzano
l’esperienza. La giustificano in termini umani.

Non fate questo – poiché perdereste ciò che vi è stato dato!
Rallenterete di molto i vostri progressi spirituali.

Se state leggendo queste parole e avete paura di credere ad esse, o credete che
siano sciocchezze, o sentite che perderete prestigio se credete ad esse – starete
creando una forma creativa nella  coscienza,  che annullerà  qualunque reazione
costruttiva che possiate aver avuto originariamente a questa Lettera.

Così io vi dico – serbate nel cuore i vostri momenti di fede, proteggete i vostri
tempi speciali di contatto con ... ‘CIÒ’ ... CHE  VI  HA  DATO  ESISTENZA, credete
in  essi  e  teneteli  saldamente  nella  vostra  coscienza  e  gradualmente  andrete
avanti verso le vette della coscienza ‘spirituale’ – verso grande intuizione e gioia.

Di nuovo vi dico, non mettete da parte queste Lettere. Non posso evidenziare a
sufficienza il vostro bisogno di riflettere su di esse, di ricordare quello che hanno
da dire. Se non riuscite a ricordarvelo, allora ritornate a leggerle ancora di nuovo,
e di  nuovo,  e ancora di  nuovo,  finché non saranno state assorbite dalla vostra
coscienza.
Quanto più mediterete su di esse giornalmente, tanto più saranno chiarite nella
vostra mente e arriveranno ad avere un significato ancor più grande per voi. Alla
fine scoprirete che sono state come nutrimento, rafforzando il vostro morale e la
vostra determinazione a cambiare le vostre attuali condizioni in quelle di armonia,
crescita estesa, prosperità e pace.
Grande ispirazione & gioia saranno vostre, quando arriverete a rendervi conto che
l’immensità di ‘Ciò Che Vi Ha Dato Esistenza’ è Potere estatica, rapita, radiosa –
al di là della vostra attuale capacità di sognare e immaginare – Esso è Realtà –
ESSO è la SORGENTE dell’ESSERE – la SORGENTE di tutto quello che vedete nel
vostro mondo naturale vivente e ai molti livelli dell’esistenza oltre a quello in cui
attualmente dimorate.
Quando starete ricevendo abbondanza di Coscienza Divina nella vostra mente, in
voi  stessi,  in  ogni  aspetto  della  vostra  esistenza,  allora  comincerete  a  vedere
l’enorme differenza, guarderete indietro ai tempi di stress e infelicità e vedrete
che,  gradualmente,  le  limitazioni  della  vostra  vita  avranno  ceduto  a  una  più
grande beatitudine. Questo diverrà un processo continuo nella vostra vita.
Siate fiduciosi – sono davvero io, il Cristo, che mi rivolgo a VOI e al mondo per
mezzo di queste Lettere.
Desidero imprimere in maniera particolare nelle vostre menti il modo in cui, nelle
pagine  precedenti,  ho  deliberatamente  fatto  delle  affermazioni  per  elevare  i
vostri  pensieri  ad  un  livello  superiore  di  coscienza,  descrivendo  i  benefici  che
potete  ottenere  lavorando  per  elevare  la  vostra  coscienza,  liberandola  dagli
aspetti negativi menzionati a pagina 2 di questa Lettera.
Voglio che vi rendiate perfettamente conto che io sono venuto soltanto per
aiutarvi  a  liberarvi  dai  pensieri  e  dalle  emozioni  indesiderabili,  indotti
dall’ego,  che  attualmente  controllano  la  vostra  mente.  Inoltre,  sono  qui



espressamente  per  incoraggiarvi  e  ‘aiutarvi’  –  sì,  ‘aiutarvi’  –  a  sviluppare
dentro la vostra mente e il vostro cuore tutti i pensieri e le emozioni basati
sull’amore,  che  vi  porteranno  in  armonia  con  la  Coscienza  Divina.  Il  mio
proposito più  urgente e più  amorevole è portarvi  fuori  dalle ombre grigie
dell’esistenza  in  cui  attualmente  dimorate  –  nella  ‘luce  del  sole’
dell’illuminazione  spirituale  che  vi  attende,  quando  avrete  dominato  gli
impulsi egoici, vi sarete uniti con la vostra anima e con la ‘Vita-Padre-Madre’ e
sarete entrati nell’armonia dell’amore incondizionato verso tutti.
Pertanto, ripeterò l’elenco di queste caratteristiche negative proposte nelle prime
pagine di questa Lettera. Voglio che le leggiate con attenzione e che osserviate le
vostre reazioni e i vostri sentimenti, mentre le ripassate lentamente. Criticismo,
sarcasmo,  giudizio,  emarginazione,  denigrazione,  ostilità,  intolleranza,  odio,
gelosia,  aggressività,  impulsi  violenti,  ruberia,  falsità,  rapporti  ambigui  ed
equivoci, diffamazione.

Come  incominciate  a  liberarvi  di  quelle  che  sapete  essere  parte  della  vostra
coscienza?
Non vergognatevi  troppo di affrontarle,  giacché siete esseri umani e siete nati
sotto  l’influenza  di  queste  caratteristiche  dell’ego.  Quindi  non  abbiate  troppa
paura o non siate troppo scoraggiati all’idea di affrontarle. Fate il primo passo in
totale onestà – e scrivetele su un foglio di carta.
Il secondo passo è prendere il foglio di carta e sdraiarvi appoggiando il foglio sul
vostro petto. Chiudete gli occhi e col pensiero rivolgetevi alla Realtà Divina – la
vostra Sorgente dell’Essere,  che – come dovreste ora rendervi conto – è il
vostro amorevole Procreatore – il vostro vero ‘Padre-Madre Spirituale’ – che
irradia  spontaneamente  e  continuamente  e  costantemente  –  AMORE
PARENTALE  INCONDIZIONATO.
Prendetevi  del  tempo  per  acquietare  la  mente  finché  non  sentite  che  state
andando oltre la vostra coscienza.
Poi  chiedete  aiuto,  con  fede  perfetta  e  aspettandovi  una  risposta  immediata,
giacché state operando nella coscienza, per rimuovere, dissolvere, superare i falsi
e inutili impulsi egoici di rifiuto per tutti i giorni a venire.
Emotivamente, rendete chiaro al vostro ‘Padre Spirituale’ o ‘Realtà Divina’ – e
pertanto a  voi stessi  –  che non volete più queste negatività dell’ego nella
vostra coscienza.  Chiedete l’ispirazione e la  forza per fare ogni  sforzo per
evitarle o per rifiutarle, da quel giorno in poi.
Seguendo  questa  linea  d’azione,  state  creando  una  NUOVA  FORMA  DI
COSCIENZA, che inizia ora ad infiltrarsi e subentrare alla vostra attuale coscienza.

LA VOSTRA INTENZIONE
diventa ora la vostra realtà.

Le caratteristiche negative precedenti, scritte sul vostro pezzo di carta e portate
al  vostro  ‘Padre Spirituale’,  sono  adesso  in  un  limbo  di  rifiuto  nella  vostra
coscienza.  Questo  rifiuto  consapevole  è  anche un  mezzo  per  attrarre  Potere
Divino  nella  vostra  coscienza  per  aiutarvi  a  rafforzare  la  vostra  risoluzione  e
ricordarvi  di  scartare  qualunque  impulso,  che  potrebbe  spuntare  dalle
caratteristiche rifiutate.
Perciò,  come  potete  probabilmente  vedere  –  la  resa  e  la  meditazione  hanno
messo  in  moto  nella coscienza  un  lavoro  invisibile,  di  cui  sarete  forse



inconsapevoli,  finché  più  tardi  non  diventerete  consci del  fatto  che  le
caratteristiche sono scomparse.
Vi incoraggerei calorosamente a portare varie volte in meditazione il foglio con le
caratteristiche.  Ogni volta  che  lo  farete,  attrarrete  nella  vostra  coscienza
un’ulteriore iniezione di potere ‘Vitale della Coscienza Padre-Madre’ allo scopo
di  vincere  e  liberare  la  vostra  coscienza  dalle  forme  e  forze  di coscienza
indesiderate.
Quando saranno state dissolte, esse non attireranno più nelle vostre circostanze
le ombre negative e infelici che vi tormentavano in passato. Starete percorrendo
un sentiero più elevato verso la libertà.
Mentre  andate  avanti,  arriverete  a  percepire  delle  piccole  imperfezioni  di
coscienza  nella  vostra  mente  e nel  vostro  cuore,  che  non  vi  erano  sembrate
sbagliate  mai  prima,  e  quando  questo  accadrà,  dovrete seguire  la  stessa
procedura di annotarle e portarle con estrema fiducia al vostro ‘Padre Spirituale’.
Ora, c’è ancora un’altra cosa che dovete fare per completare questa ricostruzione
della vostra coscienza. Invece di  criticismo, sarcasmo, giudizio, emarginazione,
denigrazione,  ostilità,  intolleranza,  odio, gelosia,  aggressività,  impulsi
violenti, ruberia, falsità, rapporti ambigui ed equivoci, diffamazione - dovete
scrivere  su  un  pezzo  di  carta  –  in  lettere  dorate  se  possibile,  per  darvi  una
sensazione di bellezza e splendore riguardo a queste caratteristiche – le qualità
d’oro della  Coscienza Divina,  dalle quali  volete essere dominati  –  e che volete
esprimere – in futuro.
Per essere in perfetta armonia con la  vostra  ‘Realtà Divina’ –  il  vostro  ‘Padre
Spirituale’, ogni caratteristica si baserà sull’amore incondizionato e promuoverà il
bene supremo degli altri.
Perché  non  cercherete  più  di  umiliare  gli  altri  per  sentirvi  più  grandi  e  per
aumentare la vostra autostima.
La vostra intera coscienza sarà rivolta ad affermare le altre persone e ad edificare
ogni  cosa  dentro  la vostra  orbita.  Cercherete  di  nutrire,  coltivare,  insegnare,
proteggere, mantenere, soddisfare i bisogni degli altri e, con amore, cercherete di
stabilire l’ordine nelle azioni caotiche insensate.
Avendo  annotato  le  vostre  aspirazioni  dorate sul  vostro  foglio  di  carta,
sdraiatevi  di  nuovo e  rivolgetevi alla  vostra  ‘Realtà Divina’ e  chiedete  che gli
impulsi belli – la natura del Divino – possano gradualmente diffondersi attraverso
la vostra mente e il vostro cuore diventando la vostra propria coscienza. Quando
questo accade, la vostra anima sarà come un pulcino che becca e becca, rompendo
il suo guscio per emergere nella meraviglia del grande e vasto mondo, per unirsi
alla chioccia, che con pazienza attende che il figlio si riunisca a lei. Così è con me e
con tutte  le  altre  anime Cristiche.  Noi aspettiamo e osserviamo e  aiutiamo le
persone che desiderano scoprire la causa del vuoto del loro spirito, si impegnano
a trascendere le proprie occupazioni terrene, hanno la mente attratta da scopi più
elevati  nella vita e sognano di  arrivare ad una sintonia perfetta con la  propria
anima  e  con  la  loro  DIVINA SORGENTE  DELL’ESSERE .  Ci  struggiamo  per  i
viaggiatori spirituali più di quanto i viaggiatori stessi sospettino. Questo significa
che noi ci struggiamo d’amore per te, che stai leggendo questa Lettera.
Quando  sarete  di  nuovo  uniti  con  la  vostra  Sorgente  dell’Essere,  avrete
ottenuto  i  vostri  veri scopi  sulla  terra.  Avrete  compiuto  la  vostra  vera
missione nell’eternità. Ed ora – che la vostra VITA VERA abbia inizio! Sarete



entrati nel Regno dei Cieli!
Non vi dirò quali qualità scrivere per la vostra nuova coscienza – queste devono
provenire  dalle  vostre attuali  percezioni  di  ciò  che  considerate  più  elevato  e
migliore.  Studiate  di  nuovo  la  Natura  Divina  della Coscienza  Divina ,  che  io
percepii così chiaramente nel deserto e che ho descritto per voi nella Lettera 1.
Fate in modo che questa Natura Divina diventi la vostra stessa natura.
Desidero che sappiate che quando vi imbarcherete in questo viaggio con totale
sincerità, io sarò al vostro fianco in ogni occasione. Il mio desiderio più forte è che
voi arriviate a sapere, che io sono con voi e vi sto mandando sostegno e forza nella
vostra ricerca per riunirvi alla vostra ‘Realtà Divina’.
Fonte: Lettera 6 pagina 15-19
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera6.pdf

http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera6.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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