
Le Lettere di Cristo e tutti gli scritti le ha scritti una donna, per motivi
anonimi viene chiamata il Registratore.

Chi è il
REGISTRATORE?

Prima di leggere le Lettere di Cristo, forse vorreste sapere in che modo si è
giunti a questo esercizio spirituale di trasmissione di coscienza.

Il lavoro di preparazione, per farmi diventare il registratore di Cristo, ebbe
inizio  40  anni  fa  quando,  da  cristiana  convinta,  incontrando  delle  gravi
difficoltà come agricoltore e chiedendo aiuto a Cristo, una risposta inattesa e
potente  mi  indusse  a  riesaminare  ed  a  scartare  ogni  dogma  religioso.  Ne
conseguì  un’illuminazione,  che  mi  portò  chiaramente  in  nuove  direzioni  di
lavoro e di studio. Fondai un’agenzia fiorente che trattava con le persone. Per
sette  anni  mi  godetti  il  successo  e  molta  felicità.  Per  crescere  nella
comprensione spirituale, passai attraverso diverse esperienze umane molto
traumatiche e, dopo molta sofferenza, dolorosamente e con profitto, imparai
le lezioni da esse e poi le trascesi spiritualmente.

Una sera, in risposta alla mia preghiera di essere guidata, la presenza di Cristo
divenne una realtà. Egli mi diede una prova inconfutabile della sua identità. Mi
parlò per un’ora, mandando forti ondate di Amore Cosmico attraverso il mio
corpo, e mi diede una breve descrizione di ciò che mi sarebbe stato insegnato
e  che  alla  fine  avrei  dovuto  realizzare.  Due  settimane  dopo  mi  guidò
attraverso  un’esperienza  trascendente  di  Unione  Consapevole  con  ‘Dio’.
Diventai una guaritrice e lo strumento in alcune guarigioni istantanee.

Negli anni 1966-1978, in alcuni momenti importanti della mia vita, in risposta
alle  mie  domande,  il  Cristo  mi  istruì  nei  principi  scientifico-spirituali,  ora
spiegati dal Cristo nelle sue Lettere. Nel 1975, vissi l’esperienza di una notte
di visioni che descrivevano degli eventi che avrebbero avuto luogo tra il 1983
e il 1994, che si sono avverati tutti quanti. Mi fu detto di nuovo che, in futuro,
ci sarebbe stato del lavoro da fare per me.

Alla  fine,  dopo numerose e varie  vicissitudini,  sempre attenuate dalla  mia
forte connessione col Cristo e dalla mia comprensione sempre più profonda e
l’esperienza personale della ‘Causa Prima’, fui condotta nella mia attuale casa.
Qui, negli ultimi vent’anni, ho vissuto una vita sempre più solitaria, a volte in
un contatto chiaro e vicino col Cristo ed a volte lasciata a rafforzare la mia
fede e la mia pazienza nei periodi spiritualmente aridi.

Negli  ultimi  quattro  anni  sono  stata  guidata  attraverso  una  purificazione
mentale/emozionale, raggiungendo il mio traguardo di una pace ed una gioia
interiori perfetti.

Cristo mi ha fatto passare attraverso un processo di purificazione graduale



ma  molto  chiaro.  Quando  ero  perfettamente  priva  del  sé,  malleabile  e
ricettiva – la Voce iniziò la sua dettatura e le Lettere iniziarono a prendere
forma.

Queste Lettere sono interamente opera di Cristo. Nulla in esse è stata tratta
da altra letteratura, sebbene negli anni recenti certi scrittori abbiano tratto
molta della loro intuizione ispirata dalla Verità irradiata deliberatamente da
Cristo. Tutti quelli che sono in armonia con la sua Coscienza sono altamente
benedetti. Io sono soltanto il ‘Registratore’ – nulla di più.
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