
In quei tempi in Palestina

Io,  il  CRISTO, sono  venuto  per  mezzo  di  queste  LETTERE, perché  non  posso
ritornare  in  un  corpo  né  assumere  di  nuovo  una  personalità  umana,  dato  che
risiedo in -  e sono, io stesso, di  –  frequenze vibrazionali  di  coscienza talmente
sottili ed elevate che nessuna forma fisica potrebbe contenere la mia coscienza
spirituale. 
L’unico mezzo che ho avuto per raggiungervi è stato attraverso il  veicolo di un
essere umano – sensibile, chiaro-udente, obbediente e dedicato a ‘Dio’, nato per
essere il canale attraverso cui ho potuto osservare il tumulto della sua vita attiva
e movimentata, nonché gli eventi del mondo. Sono stato in grado di esaminare
intimamente  il  conflitto  e  il  dolore,  sconosciuti  nei  secoli  passati,  perché  le
scoperte  scientifiche  e  tecnologiche  e  la  diminuzione  dei  valori  morali  e
convenzionali hanno portato alle condizioni nuove, altamente stressanti della vita
moderna e a nuovi modi di relazionarsi gli uni con gli altri. Per mezzo di questa
mente  flessibile,  la  condizione  umana  moderna  è  diventata,  in  misura  lieve,
soggettiva per me. 
Senza  questa  conoscenza  dell’esperienza  umana,  non  sarebbe  stato  possibile
scrivere  queste  Lettere  in  una  forma che  vuole  essere  d’aiuto  alla  condizione
umana di questi tempi. 
Il  processo di eclissamento parziale è iniziato prima della sua nascita, è andato
avanti nella sua gioventù e nella sua vita. 
A  incominciare  dalla  deprogrammazione  minuziosa  della  sua  mente  e
dall’eliminazione  completa  dei  vecchi  concetti,  il  mio  ‘registratore’  è  stato
deliberatamente sottoposto a ogni tipo di esperienza umana, testimoniando le
lotte  e  il  dolore  che  la  vita  moderna  comporta.  Con  le  mie  istruzioni,  lei  si  è
arrampicata fuori dalle molteplici buche di angoscia, culminatesi con la morte del
suo ego e del suo legame mentale/emotivo con il materialismo; lei sta imparando
a  entrare  nelle  frequenze  di  coscienza  dell’amore  universale  e  ha  avuto
esperienza personale della  Realtà della  COSCIENZA UNIVERSALE...  così  è stata
purificata  sufficientemente  per  ricevere,  sempre  più  chiaramente,  i  miei
insegnamenti da diffondere in tutto il mondo.
Sotto la mia influenza, si è ritirata dalla vita sociale in isolamento e solitudine ed è
diventata fondamentalmente dipendente da me per la sua volontà quotidiana di
vivere,  e  io  opero  attraverso  la  sua  disponibilità  totale,  minuto  per  minuto,  a
ricevere le mie parole, ogni volta che le energie cosmiche e le energie della sua
coscienza personale le  permettono di  sentirmi  e  ricevermi.  Ho fiducia  nella  sua
onestà e nella sua dedizione nell’aspettare di sentirmi con precisione e le faccio
capire chiaramente quando sono io a parlare. Finché io non parlo – lei  non è in
grado di scrivere.
Vi  ho  detto  questo,  affinché  possiate  comprendere  da  quali  energie  della
COSCIENZA  DI  CRISTO hanno preso forma queste Lettere.

******

Io sono venuto di nuovo in questa Lettera per tirare le fila delle mie altre 8
LETTERE  e  per  presentarle  ENTRO  UN  CONTESTO  MONDIALE,  mostrando
come questi insegnamenti siano pertinenti a ogni aspetto delle vostre vite



terrene e a tutte le nazioni.
Queste LETTERE sono state scritte per essere la spinta – lo stimolo – verso
un’apertura  personale  della  mente  e  del  cuore  alla  vostra  SORGENTE
dell’ESSERE  e  per  diventare,  alla  fine,  lo  strumento  che  vi  aiuta  a
comprendere  perfettamente  gli  effetti  del  pensiero  e  del  comportamento
individuale e di massa su ogni aspetto della vostra esistenza terrena.
Mentre, in passato, le  leggi  datevi  per il  comportamento nazionale sono state
formulate principalmente con l’indicazione: ‘È vietato... se lo fate – questa sarà la
punizione’, le vere leggi spirituali sono completamente diverse.
Sono espresse in questo modo:
‘Dato che voi e il vostro posto nell’esistenza terrena siete stati creati in questo
modo.... se lavorate in armonia con le  Leggi della vostra Esistenza.... aprirete il
vostro intero sistema di  anima, mente, emozioni,  corpo e circostanze personali
all’afflusso costante della  Coscienza Divina, la vostra  Forza Vitale. I  frutti  del
vostro  comportamento  disciplinato  ritorneranno  a  benedirvi  ed  a  caricarvi  di
salute, armonia e prosperità.’
‘Se, d’altro canto, voi ignorate queste Leggi dell’Esistenza e continuate a vivere
come  avete  fatto  prima  di  ricevere  questo  messaggio,  allora  le  vostre  vite
continueranno ad essere punteggiate da tumulti,  condizioni  climatiche difficili,
piaghe nelle vostre coltivazioni, disastri economici, carestie e stress.’

Io ho parlato attraverso queste Lettere – espressamente – per mettervi in
grado di raggiungere una vera e continua pace della mente, amore spirituale,
gioia e guarigione interiore di mente, emozioni e corpo.

Ormai dovreste aver capito che questo era anche l’unico scopo dietro la mia
ultima  missione  tra  la  gente  sulla  terra  –  mostrare  loro  come  essi  stessi
stavano creando la propria sofferenza.
Le chiese ‘cristiane’ vi hanno insegnato che siete stati creati da ‘Dio’, che dovete
‘adorare e accontentare Dio’, rispettando le sue Leggi.
Ma questo non è vero. ‘Adorare ‘dio’’ è un rituale pagano. Quando ‘adorano ‘dio’’,
le persone pongono ‘dio’ lontano e al di sopra di se stesse – ‘irraggiungibile e da
temere, giacché chi lo sa quale male egli potrebbe mandare sulla terra, se la gente
non agisse secondo la sua volontà’.
Ma non era questo il messaggio che io portai sulla terra. Io parlavo del ‘Padre’,
che  provvedeva  a  tutte  le  necessità,  rispondeva  quando  veniva  chiamato,
guariva  quando  gli  si  chiedeva  di  farlo,  era  sia  trascendente  rispetto  agli
uomini sia ‘dentro di essi’, intendendo che il Creatore era universale.

La  religione  giudaica  insegnava  che  soltanto  i  Sommi  Sacerdoti  potevano
avvicinarsi  al  ‘Sancta  Sanctorum’ e fare  delle  suppliche per la  gente.  Il  popolo
poteva avvicinarsi a Geova soltanto attraverso i sacerdoti, portando degli uccelli e
degli animali da bruciare come sacrifici per pacificare Geova per i ‘peccati’ degli
uomini. In questo modo i giudei ottenevano la ‘remissione dei peccati’.
Ripetutamente insegnai al popolo che essi avrebbero ricevuto la  remissione dei
peccati da parte del ‘Padre’  secondo la disponibilità delle persone a perdonare
gli  altri  –  perché  sarebbe  stato  fatto  loro  secondo  la  loro  stessa  ‘semina’.
Insegnavo agli uomini anche ad avvicinarsi al ‘Padre’ direttamente, pregando con



parole semplici,  chiedendo quello che serviva loro nella vita, e li  rassicurai che
sarebbero stati sentiti e le loro preghiere avrebbero avuto risposta, a condizione
che pregassero con una fede totale – senza alcun dubbio nella loro mente. Dovete
capire  che  tutto  quello  che  io  insegnavo  agli  ebrei  era  in  diretto  conflitto  e
contrasto con ciò che i Dignitari Religiosi insegnavano loro, il che fu il motivo per
cui i Sacerdoti mi odiavano – e mi crocifissero, perché li stavo privando delle loro
posizioni esaltate di ‘accoliti personali’ dell’‘Onnipotente’.
Dato  che,  per  paura  di  rappresaglie  dopo  la  mia  morte,  i  discepoli  non  si
liberarono del tutto dal Vecchio Testamento, gran parte del pensiero del Vecchio
Testamento fu riportata nella religione ‘cristiana’.
Gli animali furono sostituiti dal corpo e dal sangue di ‘Gesù’, per essere usati come
sacrificio offerto dai preti sull’altare. Dopo molti anni e dopo l’ingresso di Roma
quale protettore della religione ‘cristiana’, così come i sacerdoti giudei prima di
loro, i sacerdoti ‘romani’ si vestivano con paramenti costosi e usavano accessori
d’argento e d’oro per le cerimonie religiose.
Ai  tempi  di  Paolo  questo  sarebbe  stato  impensabile.  Il  suo  era  un  messaggio
semplice  di  ‘salvezza  per  mezzo della  mia  morte sulla  croce’,  il  che non era  il
messaggio  che  io  avevo  portato  ai  miei  concittadini  in  Palestina.  Egli  stava
perpetuando la tradizione giudaica del ‘sacrificare un altro per pagare per i propri 
peccati’. Quale viltà vergognosa! Tuttavia, Paolo svolse anche un grande servizio
per l’umanità, dal momento che mise in moto un movimento che sarebbe stato il
mezzo  per  benedire  tutte  le  razze  ugualmente.  Egli  delineò  una  modalità  di
pensiero e condotta quotidiana, che avrebbe portato armonia nella vita di coloro i
quali avrebbero cercato di vivere seguendo i suoi insegnamenti.
Con ogni probabilità, alcuni tradizionalisti giudei rinnegheranno rumorosamente
le mie parole, di nuovo, la seconda volta dell’avvento, si offenderanno per la mia
allusione costante  all’antica  pratica  giudaica  di  sacrificare  animali  e  uccelli  nel
Tempio per compiacere Dio e ottenere la remissione dei peccati.  Ma quali  che
siano le loro obiezioni, rimane il fatto storico che il Tempio era un luogo dove si
offrivano dei sacrifici bruciati e il loro odore incombeva sopra Gerusalemme. E per
tutto il tempo io sapevo che l’intero edificio del Tempio era dedicato a un mito, a
un’invenzione dell’immaginazione dell’uomo, una razionalizzazione di ciò che le
menti degli uomini non riuscivano a comprendere spiritualmente.
Io c’ero! Ho sentito le pietre calde sotto i miei piedi calzati di sandali e il sole sulla
mia  testa.  Ho discusso con  i  Farisei,  ho  sopportato  la  loro derisione  e  le  loro
osservazioni  sarcastiche  con  un  certo  divertimento  e  li  ho  osservati  mentre,
dogmaticamente,  insegnavano  un  modo  di  vivere  pesante,  di  una  continua
sottomissione a una tradizione senza valore, riguardante il mangiare e il bere, che
era totalmente inutile!
Io c’ero! A volte, il mio divertimento accendeva una scintilla di malizia nella mia
mente  e  indirizzavo  ai  Farisei  lo  stesso  tipo  di  derisione  analitica  delle  loro
abitudini, del loro abbigliamento ostentato e delle loro leggi, che essi applicavano
a me e ai miei insegnamenti.
‘È un imbecille!’, dicevano e ad alta voce mettevano in ridicolo la mia affermazione
‘Il Regno dei Cieli è dentro di voi’.
‘Dicci – come potrebbe ‘Dio’ stare dentro una persona?’ gridavano ironicamente.
Usando un fuoco di fila di argomenti sprezzanti, essi facevano appello ai profeti e
confrontavano i loro concetti del Geova Onnipotente con le mie descrizioni di un



‘Padre’  semplice,  ‘che  aveva  provveduto  persino  agli  uccellini’.  Come  poteva
essere,  chiedevano,  quando  gli  uccelli  venivano  regolarmente  sacrificati  nel
Tempio come pagamento dei  peccati  degli  uomini?  Mosè avrebbe istituito una
pratica così  sacra di sacrifici  bruciati,  se gli  uccelli  e le bestie avessero contato
qualcosa agli occhi dell’Onnipotente?
Rimasi impassibile mentre essi lanciavano i loro attacchi verbali contro di me. Non
avevano altro che la convinzione della tradizione giudaica a sostegno delle loro
affermazioni – mentre la mia mente era stata permeata dalla vera conoscenza
dell’esistenza stessa,  durante le  mie  esperienze  illuminate nel  deserto.  Mi  era
stata data la comprensione dell’universalità e della BENEVOLENZA creativa del
‘Padre’,  il che mi permetteva di percepire e fare delle cose che nessun Sommo
Sacerdote o Fariseo o Sadduceo o scriba avrebbe mai potuto fare.
Poiché  capivo  la  natura  della  nostra  SORGENTE  dell’ESSERE, io  potevo,  con
fiducia, porre le mie mani su un uomo disabile ed elevarlo di nuovo all’integrità.
Chi  poteva valutare questa  conoscenza contro le  ridicole  leggi  tradizionali  dei
Sacerdoti?  I  Sacerdoti  e  i  Farisei,  e  tutto  il  resto  dell’accozzaglia  religiosa,
sapevano che nessuno di loro era in grado di compiere tali cose – e per questo
motivo mi odiavano, per aver sfidato la loro autorità, mi disprezzavano per la mia
forza davanti alla loro opposizione, e mi insultavano per il fatto di attirare folle di
gente, quando veniva compiuta una guarigione che nessuno poteva negare.
Eccolo lì,  fatto allo scoperto, affinché tutti potessero vedere – un atto d’amore
che, secondo i Sacerdoti, solo Dio poteva compiere e, pertanto, io dovevo essere
un  figlio  di  Satana!  Inoltre,  essi  non  vedevano  una  guarigione  come  un  atto
d’amore, ma piuttosto come un’usurpazione blasfema inspiegabile del  ruolo di
‘Dio’ – mi accusavano di ‘fare sfoggio’ dei miei poteri magici, ma non riuscivano a
dirmi come avessi ottenuto tali poteri, perciò decisero che dovevo essere un figlio
di Belzebù.
Ora che ho spiegato la situazione, dovrebbe essere altrettanto chiaro per voi, che
leggete queste parole, quanto era chiarissimo per me in quei tempi in Palestina,
che l’intera gerarchia del giudaismo era composta da uomini confusi, egocentrici,
presuntuosi, che non facevano altro che vivere secondo regole e leggi. Quando
venivano sfidati a usare le loro menti, i loro cervelli, essi non riuscivano a farcela,
ma cadevano in spasmi altamente emotivi di indignazione sarcastica. C’è forse da
meravigliarsi se, quando venni portato davanti al loro consiglio, mantenni la mia
pace e mi rifiutai di comunicare con menti ottuse simili?
Sì, io c’ero davvero, in Palestina, 2000 anni fa. Vivevo tra gli uomini e le donne
ordinari, a cui era stato insegnato ad aver paura di Geova in una maniera molto
reale  e  che  erano  ossessionati  dal  pagare  per  i  sacrifici  bruciati  allo  scopo  di
evitare la  punizione per i  loro peccati.  Fui  educato, indottrinato nella  paura di
Geova – ma io ero nato per far  uscire gli  ebrei  dal  loro lungo sonno di  miti  e
credenze erronee, per liberarli da una storia pesante di guerre e spargimenti di
sangue, risse e discussioni e dalla tradizione di pretendere una testa per la perdita
di un occhio, di peccare in segreto, di nascosto, che non contava nulla se non si
veniva scoperti. Se uno veniva scoperto, allora tutto il peso della Legge Mosaica
scendeva sulla  sua testa,  senza compassione o pietà o anche solo un pensiero
esitante riguardo alle circostanze intorno alla trasgressione.
Siccome ero nato con la missione di aprire le menti e i cuori degli ebrei alla Realtà,
che  aveva  dato  loro  vita  ed  esistenza,  già  dalla  giovane  età  rifiutavo  gli



insegnamenti giudaici. Qualche fondo segreto del mio istinto spirituale si ribellava
contro l’antica intenzione giudaica di lasciare che fosse qualche altra cosa vivente
a portare la responsabilità ed a ‘pagare il prezzo’ per la loro stessa ribellione e i
loro  peccati.  Ancor  più  di  questo,  non  potevo  accettare  che  un  ‘Dio’,  che
presumibilmente aveva creato un mondo così  meraviglioso, si  rallegrasse per i
sacrifici delle sue stesse creature, a cui egli aveva provveduto abbondantemente.
Trovavo impossibile avere rispetto per tali credenze e pratiche illogiche. Dopo la
mia  illuminazione  nel  deserto,  divenni  appassionato  nel  rifiutare  le  tradizioni
giudaiche.
Fonte: Lettera 9 pagina1-5
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera  9  .pdf

http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera8.pdf
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera8.pdf
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera8.pdf

