
 

 

CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ 

LETTERA 8 

 

Io sono venuto a voi di nuovo per parlarvi della: 

VERA NATURA DELL’ESISTENZA 

La VERITÀ DELL’ESSERE è questa: VOI che credete solo nel mondo materiale, vivete interamente 

nel mondo terreno, finito. Vivete dentro la dimensione della manifestazione delle vostre credenze. 

 

Le persone, le cui percezioni spirituali e vite sono state elevate nelle frequenze di vibrazione fino a 

fondersi con le frequenze spirituali di vibrazione della dimensione spirituale, possono percepire che 

stanno vivendo in due dimensioni. Sono perfettamente consapevoli di questa verità. E vivono secondo 

questa verità, evolvendosi verso frequenze sempre più elevate dell’essere. 

Esse non sono più legate dalle credenze umane, ma vivono nella consapevolezza di dimorare dentro 

l’infinito in cui non esistono limiti. Quanto più elevate sono le loro frequenze vibrazionali di coscienza, 

tanto più consapevoli esse sono di vivere dentro l’infinito e di essere soltanto esse stesse a porre dei 

limiti a quello a cui possono aspirare. 

Coloro le cui percezioni sono state intensificate in questo modo, mentre si trovano ancora nel loro corpo, 

hanno visto che esiste un’unica dimensione di ‘esistenza individuale’ effettiva e questa dimensione è 

‘l’Attività della Coscienza Divina’. 

Possono anche arrivare a rendersi conto pienamente che esiste l’ulteriore dimensione della Coscienza 

Universale, in cui l’Universale risiede in un equilibrio perfetto e che non può essere penetrata da 

nessuno, in quanto dentro questa dimensione qualsiasi individualità verrebbe immediatamente attirata 

nell’Unità dell’Essere. 

Quando un’anima raggiunge, in comprensione e consapevolezza, il livello massimo delle frequenze di 

vibrazione della coscienza – la Coscienza di Cristo –, l’anima potrà guardare giù e passare in rassegna 

i livelli di vibrazione, ascendendo e discendendo fino a quelli dell’umanità sulla terra, e sapere, con 

amore e compassione, che l’umanità è intrappolata nelle vibrazioni più basse della Coscienza Divina, 

nascosta dentro l’Impulso Egoico, totalmente inconsapevole della Verità dell’Esistenza, della vera 

identità dell’anima e della verità terrena dell’ego. Non ha neppure la minima consapevolezza 

dell’immenso scopo dietro la sua esistenza né della missione finale in cui deve imbarcarsi. 

Il compito dell’anima neonata è sperimentare, per mezzo del suo rivestimento protettivo, la Psiche, tutto 

quello che queste frequenze più basse hanno da offrire e crescere come risultato degli eventi e delle 

esperienze mentali/emozionali derivanti dai loro pensieri e sentimenti. L’anima deve apprendere, 

attraverso prove ed errori, lo stato di coscienza che la rende immensamente felice, oppure oppressa dal 

dolore e dalla tristezza che danno origine a varie limitazioni fisiche. 

Lo scopo della vita sulla terra non è scoprire un mezzo per sperimentare gioia e beatitudine 

costanti, anche se è questo che ogni anima ardentemente desidera. 

Tale beatitudine e gioia impedirebbero il progresso dell’anima verso vibrazioni spirituali più 
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elevate di coscienza. 

Alla fine, dopo molte vite di ‘alti e bassi’ nel benessere e nel dolore, la psiche si sveglierà alla verità del 

suo essere e si renderà conto, che ha dentro di sé il potenziale di attingere alla Coscienza Divina, per 

ottenere intuito, comprensione e conoscenza, ed elevare le sue vibrazioni di coscienza spirituale a quelle 

di salute, benessere, protezione, crescita interiore e nutrimento spirituale, e irradiare agli altri la natura 

della Coscienza Divina Stessa. 

 

Come ho detto in precedenza la COSCIENZA è VITA e la VITA è COSCIENZA. 

Dove c’è VITA – c’è COSCIENZA. Dove c’è COSCIENZA, c’è VITA. GNI COSA esistente è definita 

dalle frequenze vibrazionali di coscienza. Luce, Suono, Colore, tutti i fenomeni fisici, sia viventi che 

inanimati. Se riuscite a cambiare le frequenze di vibrazione di una qualsiasi cosa, potete cambiarne 

l’aspetto – sia che si tratti di suono, colore, gas, liquido o di organi fisici. 

Quando gli organi fisici presentano un aspetto di cattiva salute, è perché le normali frequenze di 

vibrazione di quell’organo sono state ridotte e la VITA dentro l’organo è stata impoverita. 

La scienza presenta l’universo come ‘materia’ che possiede coscienza, ma la verità è: 

L’universo è COSCIENZA, che ha assunto l’aspetto di ‘materia’, come risultato di una discesa nelle 

frequenze più basse di vibrazione di coscienza. 

È questa - e solo questa - la vera realtà dell’esistenza. 

La vostra esistenza è tutta una questione di frequenze di vibrazioni. Più sono elevate le percezioni 

spirituali e l’adesione al pensiero spirituale, più sono rapide le frequenze vibrazionali personali nel corpo, 

la vitalità è intensificata e, infine, la malattia scompare. 

La comunità scientifica crede che voi viviate interamente dentro la dimensione umana, che comprende il 

sistema solare e le galassie di stelle. La scienza crede che l’intelletto umano sia il più alto punto di 

riferimento intelligente di ogni tempo, essendosi evoluto in risposta ai cambiamenti nell’ambiente e nelle 

condizioni climatiche, e che sia esclusivamente un prodotto dell’attività cerebrale. Secondo la scienza, le 

vostre emozioni sono totalmente reali e valide e quello che pensate e sentite è indiscutibile, e questi 

costituiscono l’unica ‘realtà’ dell’esistenza. La normalità è calcolata in base ai pensieri, azioni e reazioni 

‘medie’ riguardo all’ambiente. Questa viene percepita come la ‘realtà’ umana. 

Ogni talento, che trascende il rendimento ‘medio’ delle menti ‘medie’, è considerato ‘genialità’ che nasce 

da insoliti poteri mentali. Il rendimento ‘sotto la media’ viene attribuito a un ritardo dovuto a una qualche 

causa fisica – genetica, trauma alla nascita, ecc. La scienza crede che la dimensione materiale sia l’inizio 

e la fine dell’esistenza. La scienza si oppone talmente a qualunque eventualità di credenze auto-

ingannevoli da accettare come ‘reale’ qualunque fenomeno, a condizione che possa essere calcolato, 

valutato e dimostrato dagli strumenti. 

Se ci pensate attentamente, vi renderete conto che quello a cui la scienza si aggrappa come un 

fatto è, in realtà, soltanto una credenza creata traendo delle conclusioni attraverso l’esercizio dei 

cinque sensi. 

Questo vale per ogni altro aspetto della vostra esistenza. Nella vostra dimensione terrena, i fatti hanno 

luogo secondo dopo secondo, ma nel momento in cui sono accaduti, essi diventano credenze della 
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memoria, e le memorie non sono sempre esatte. I sentimenti e i pensieri che avete riguardo al passato, 

non sono dei fatti, ma punti di vista, credenze e, pertanto, non dei fatti – né la Realtà dietro di essi. 

Questo riguarda ogni aspetto della vostra esistenza. La Verità è: voi vivete in una dimensione terrena 

formata interamente dalle vostre credenze, che nascono dalle vostre reazioni a ciò che è accaduto cento, 

mille o dieci mila anni fa. 

C’era un tempo in cui la gente credeva che il mondo fosse piatto. Perciò, per loro, essi vivevano in un 

mondo piatto e avevano paura di navigare i mari troppo lontano in una direzione, perché rischiavano di 

cadere dall’orlo della terra. Per gli uomini, solo 400 anni fa, il loro mondo era piatto. Oggi, con la 

conoscenza, il vostro mondo è accessibile in ogni direzione. 

Gli uomini in passato, ma anche nel presente, hanno condotto le loro vite secondo i ‘racconti fantastici’, il 

potere degli antenati e altre leggende. Hanno creduto in essi talmente senza riserve che le restrizioni 

imposte da queste credenze hanno limitato le azioni e le attività delle persone. 

Per esempio, il ballo era creduto peccaminoso e malvagio da certe sette ‘cristiane’. Perciò, questo 

piacere veniva ingiustamente negato a molte persone, che avrebbero tratto grande felicità e scaricato lo 

stress nel ballo. 

La stessa verità vale anche per la religione. Le credenze sono la sostanza stessa della religione. Le 

religioni si basano su avvenimenti antichi, che non sono altro che credenze. Le credenze possono essere 

state importanti per la mentalità generale di quei tempi, ma sono diventate da un pezzo irrilevanti in un 

mondo che cambia costantemente, eppure sono rigorosamente osservate e sono diventate il fulcro di 

adorazione, festività, celebrazioni, lutto e - in maniera più distruttiva – il motivo per cui gli uomini si 

uccidono a vicenda e causano orribili sofferenze a donne e bambini. 

Certe religioni sostengono che ‘Dio è dappertutto e in tutte le cose’, ma affermano anche che nessuno 

conosce la ‘mente di ‘Dio’’ o le ragioni per cui gli uomini si uccidono a vicenda – potrebbe essere nei 

piani di Dio, dicono. Con le mentalità composte da una conglomerazione di credenze illogiche, dove può 

l’umanità, in questi tempi attuali, trovare una qualsiasi certezza di bellezza, gioia, salute, benessere, 

amore? 

Le idee religiose presentano un ‘Dio’, la cui ‘volontà’ può portare vita e guarigione o morte e distruzione. 

In tali credenze non c’è certezza di null’altro che dell’incertezza. 

 

Con una credenza del genere, qualunque malattia o anomalia può essere giustificata come ‘Volontà di 

Dio’. Sono le vostre CREDENZE che controllano tutte le vostre aspettative riguardo a quello che la vita 

può portarvi in futuro. 

 

Un sano agnosticismo, il tipo di mentalità che accetta di non conoscere la natura di ‘Dio’ o di non sapere 

se esiste affatto un ‘Dio’, ma è perfettamente aperta alla convinzione data dall’illuminazione, è preferibile 

alla fanatica fede in una mezza verità o una non verità. 

Quanto è cieca la razza umana in genere! 

Gli uomini sono come talpe che vivono nei loro cunicoli, convinti di essere in grado di ‘valutare’ l’interezza 

della propria esistenza usando i loro sensi dell’udito, dell’olfatto, della loro limitatissima vista e del tatto. 
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Così potete scendere la scala delle forme di vita e vedere migliaia di specie vivere vite interamente 

definite e limitate dai loro sensi. Ciò che esse possono percepire come ‘reale’ costituisce la loro ‘realtà’ 

personale, il loro mondo particolare. Nella dimensione terrena, ogni strato dell’esistenza, sperimentato 

dalle varie specie di esseri viventi, è distinto da ogni altro. Questo comprende la mente umana, che è 

letteralmente posseduta dalle dottrine e dai dogmi religiosi e imprigionata nelle teorie scientifiche e 

formule matematiche. Le dottrine religiose sono state concepite dai ragionamenti umani nello sforzo di 

spiegare gli insegnamenti dei Maestri spirituali, le cui menti sono andate oltre la sfera dell’intelletto 

umano, nelle sfere divine della percezione ispirata della ‘Realtà Universale’. 

Anche i concetti scientifici sono un prodotto dei sensi umani, che razionalizzano e assegnano nomi a 

fenomeni esaminati dalla vista umana durante la sperimentazione. 

Pertanto, quando l’intelletto umano è in grado di mettere da parte tali credenze limitate e ascendere in 

contatto con la ‘Realtà’, al di là ‘dei ragionamenti più avanzati, della logica e delle razionalizzazioni 

umane’, che vengono chiamati ‘conoscenza’, una mente simile entra nelle più elevate sfere della ‘VITA-

COSCIENZA’. È permeata della ‘verità universale’, che va letteralmente oltre la capacità della ‘normale’ 

mente umana di percepire o accettare o comprendere. La mente umana non può comprendere alcuna 

esperienza che vada al di là dei parametri elettromagnetici dell’esistenza terrena e delle funzioni del 

cervello – finché l’illuminazione della Coscienza Divina non entrerà nell’intero sistema umano di mente, 

emozioni e subconscio – allora saranno rivelate l’unità e l’armonia sottostanti. 

Quando si presentano delle percezioni spirituali totalmente nuove a una mente religiosamente 

indottrinata, queste sono percepite come provenienti da ‘Satana’ o come pura follia o immaginazione. 

Questo è naturale dal momento che, quando le emozioni vengono violentemente destate e sfidate, come 

accade quando le credenze profonde vengono contraddette, gli impulsi magnetici-emozionali di 

‘adesione-rifiuto’ della spinta egoica entrano immediatamente in azione. Qualunque tesi o proposta, 

che causi disagio mentale acuto, sgomento o confusione nella mente condizionata, sarà rifiutata 

all’istante e dalle credenze contenute nella mente condizionata verrà raccolta un’intera serie di 

‘prove’ a sostegno di tale rifiuto. Ma le prove sono semplicemente delle credenze. 

Questo è un processo mentale-emozionale del tutto naturale nella dimensione puramente umana. 

Perciò, se questa mia VERITÀ viene offerta a coloro le cui menti sono saldamente stabilite e 

condizionate dalla paura o rafforzate dalla volontà umana di aderire a tali credenze programmate, è solo 

naturale che la VERITÀ desti delle emozioni turbolente e venga rifiutata in maniera abbastanza violenta, 

forse virulenta. 

Quanto detto sopra è una descrizione dell’attività mentale-emozionale normale nella dimensione umana. 

Non dovrebbe essere criticata, in quanto una mente condizionata è fatta per sentirsi completamente 

insicura e ‘alla deriva’ o ‘in alto mare’, quando messa a confronto con un concetto totalmente nuovo. 

Queste espressioni umane descrivono esattamente quello che accade quando una mente indottrinata 

viene sfidata da una percezione interamente nuova di ciò che in precedenza era considerato tanto caro, 

tanto sicuro, tanto giusto! 

 

Quando leggete queste LETTERE per la prima volta, potete determinare da voi stessi a che punto vi 
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trovate mentalmente ed emotivamente. I vostri progressi spirituali sono bloccati dal vostro ostinato 

aderire alle credenze attuali? Siete in grado, dopo averci pensato adeguatamente, di rendervi conto che 

tutto quello che così risolutamente state sostenendo è soltanto ‘credenza’ – credenza irrazionale? 

È assolutamente essenziale per la vostra evoluzione spirituale che, finalmente, comprendiate appieno i 

principi della vostra mente umana e del vostro funzionamento emozionale. Voi pensate di comprenderli, 

ma non li comprendete affatto. Vi è possibile comprenderli soltanto uscendone totalmente, 

trascendendoli, spostandovi in dimensioni più elevate di percezione ed esperienza – entrando nella 

VERITÀ STESSA. 

Solo allora inizierete a percepire che voi, e ogni altra persona nel mondo, avete vissuto e condotto le 

vostre vite basandovi quasi esclusivamente sulle ‘credenze’ umane – non sulla VERITÀ. 

Ci sono molte persone che credono con tutto il cuore che, se pregano per un certo oggetto o una 

certa esperienza o per la concessione della giusta guida in una certa situazione, esse riceveranno 

davvero l’oggetto giusto, l’esperienza giusta o la guida giusta, che aumenterà il loro benessere. 

Credono che quando (se!) riceveranno risposta alla loro preghiera, gioiranno sinceramente e 

seguiranno immediatamente la guida, noncuranti delle attuali condizioni, in quanto, provenendo 

dal Divino, la risposta non potrà che essere quella giusta che porterà alla felicità. 

Tuttavia, quando si trova di fronte all’arrivo dell’oggetto o dell’esperienza o della guida desiderata 

– il destinatario della Grazia Divina, talvolta, diventa così turbato e disorientato, così incapace di 

accettare che ci sia stata un’intrusione della Coscienza Divina, esattamente come chiesto, da non 

sapere come affrontarla. 

Se le menti sono così disturbate, quando ciò che hanno chiesto viene effettivamente dato loro in 

maniera inattesa – dove sta la vera FEDE e il vero CREDO, che esse erano così certe di possedere 

totalmente e abbondantemente? Non capite anche che è stata la credenza, non la Verità, a 

orchestrare tutto il movimento sinfonico – con l’eccezione, naturalmente, dell’intervento della 

Coscienza Divina – la risposta alla preghiera. Questo intervento è l’unica ‘realtà’ nell’intera 

procedura – il resto è credenza e speranza – ginnastica mentale, che usa le esperienze passate 

per misurare il presente. La vostra unica VERITÀ è la Coscienza Divina, che conduce unicamente 

alla crescita e alla perfezione – se avete piena fiducia che lo farà. 

Fate una pausa qui e leggete e rileggete i paragrafi precedenti, perché quello che accade nella 

vostra coscienza è il tessuto delle vostre esperienze e delle vostre vite. 

Quindi interrogate voi stessi : PERCEPITE – REALIZZATE – COMPRENDETE davvero la Realtà 

come la sorgente di tutta la conoscenza e tutta la creatività – o aderite solo formalmente e 

concedete un riconoscimento mentale superficiale alla Coscienza Divina? 

Vivete totalmente e completamente, di minuto in minuto, nella consapevolezza che la COSCIENZA 

UNIVERSALE è l’unica Realtà e la Più Alta Intelligenza operativa nella creazione? Contate 

costantemente sulla Sua guida eccelsamente efficace o pensate che preferireste vivere secondo 

la vostra stessa volontà finita e i vostri impulsi emotivi a volte confusi? 

E se vi viene data l’indicazione chiara di seguire una certa direzione, ma vi fermate a chiedervi se 

la guida vi stia portando là dove pensate di voler andare, vi siete arresi totalmente alla Più Alta 
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Autorità Intelligente – la Coscienza Divina? Non è forse questo un segno che dimostra che il 

vostro ego ha ancora il controllo? 

Persino queste LETTERE, quando saranno fatte circolare secondo l’intenzione, diventeranno delle 

‘credenze’, non la pura percezione spirituale di ‘CIÒ CHE È’, da cui provengono queste parole. 

Soltanto portando queste parole nella meditazione, dopo aver chiesto illuminazione spirituale, la 

‘Realtà’ spirituale dietro le parole, alla fine, giungerà come un raggio di luce nella mente. 

Quando questo accadrà, voi SAPRETE di sapere. 

Quelli fra voi che sono abbastanza evoluti da vivere in due dimensioni, VOI, le cui menti riescono ad 

andare oltre il regno dell’intelletto umano, nella dimensione superiore della ‘Realtà Universale’, 

incontrerete probabilmente molte persone, nei tempi a venire, che rifiuteranno queste LETTERE come 

immaginazione, ma non ne siate costernati. 

Ricordate ciò che vi sto dicendo adesso. VOI risiedete in due dimensioni e nessuno può passare 

oltre la dimensione del ‘mero intelletto’, finché non saranno stati soddisfatti i requisiti 

indispensabili per l’illuminazione spirituale. Questi sono un vero risveglio spirituale, che conduce 

a una profonda introspezione delle attività dell’ego e della personalità… seguita da 

rimorso…..rimorso….rimorso. Questa è l’UNICA VIA. 

Perché il rimorso, a sua volta, conduce al rifiuto della dimensione magnetica-emozionale di 

‘rifiuto-adesione’ che, nelle sue forme più virulente, gli umani chiamano ‘peccato’. 

Quando una persona penetra la dimensione spirituale ed è permeata dalle caratteristiche della 

‘VITA’, la persona inizia a rendersi conto e, infine, a SAPERE, che l’impulso egoico umano a 

‘pensare solo al tornaconto del sé’ di fatto esclude l’ANIMA dall’afflusso continuo della ‘VITA 

DIVINA’ nella mente, nel cuore, nel corpo, nelle relazioni e nelle esperienze quotidiane. 

‘Pensare solo al vostro tornaconto’ è un’esperienza umana, terrena. 

Una resa totale, sincera, della personalità al ‘PADRE-VITA’ rimuove il blocco tra la dimensione 

spirituale e l’anima. La persona non ha più bisogno di ‘pensare al proprio tornaconto’, tutto quello 

che la VITA DIVINA è, fluisce ora nel corpo, nella mente, nel cuore, nelle esperienze e nelle 

relazioni dell’individuo. Una persona del genere vive secondo ‘l’istinto’ e segue intuizioni, che 

risultano sempre perfette a lungo andare. 

LA ‘VITA DIVINA’ È SEMPRE PRESENTE E ACCESSIBILE, ogni volta che la persona rinuncia alla 

volontà egoica e si rivolge ad ESSA per ogni necessità. 

Dovete ricordarvi che mi riferisco al momento in cui voi penetrate la dimensione umana dell’intelletto 

e andate oltre la vostra fiducia nell’‘intelletto’ e nei mezzi materiali per ottenere ciò che volete dalla vita. 

Molte persone credono di aver raggiunto questo punto di sviluppo spirituale, ma si stanno illudendo. 

Quando una persona abbandona la logica e sa, al di là di ogni dubbio, che è possibile fare totale 

affidamento sulla guida per raggiungere gli obiettivi ispirati, la sua vita cambia. Benefici fluiranno nella 

vostra esperienza, quando vi rendete pienamente conto che la Coscienza Divina è la Realtà invisibile – il 

Potere –, all’opera dietro le apparenze esteriori della vostra vita, che muove la ‘forza d’energia 

intelligente’ per manifestare i vostri bisogni. Non dovete negare le apparenze, né versare potere di 

pensiero nella condizione che state cercando di risolvere. 
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Tutto quello che dovete fare è rinunciare alla volontà egoica e SAPERE che, come il vostro intelletto 

limitato si arrende, la Realtà Infinita entra in scena per ordinare la vostra vita in un modo del tutto nuovo, 

togliervi tutti i vostri sostegni del passato, portare nella vostra mente una nuova visione per un nuovo 

impegno e condurvi in nuovi campi d’attività. Ma quando questo accade, dovete essere pronti a ‘lasciar 

andare’ completamente. 

Dovete abbandonare la vostra presa sulle sicurezze del passato e sapere che, quando seguite la vostra 

ispirazione, sicurezze ancora maggiori, di natura diversa, vi attendono. 

Dato che questo stato di esistenza spirituale/umana e benessere armonioso dipende interamente dalla 

capacità della persona di creare un vero contatto con la Realtà Divina, è importantissimo ritornare 

sempre di nuovo ad uno studio approfondito della Realtà Divina Stessa e del modo in cui l’impulso 

egoico è incessantemente all’opera nella coscienza umana, bloccando le istruzioni intuitive della Vita 

Divina dentro la mente. Al momento voi state vivendo un’esistenza oscura, pesante, invece di vivere 

consapevolmente dentro la ‘Coscienza Divina’, entrando in Essa e permettendoLE di permeare e 

allietare i vostri pensieri e le vostre esperienze di vita. Rimarrete bloccati dentro la struttura mentale-

emozionale degli impulsi elettro-magnetici, finché non indirizzerete la vostra forza di volontà per disfare 

consciamente il tessuto delle vostre credenze umanamente concepite e non arriverete a vedere 

chiaramente che la vostra Realtà è la Coscienza Divina – non la vostra famiglia o il vostro libretto di 

banca. Quando otterrete questa comprensione, voi entrerete nella LUCE – e la LUCE dimorerà in voi. 

A causa del disagio e del braccio di ferro tra l’anima che si evolve e l’ego umano, (che pretende di 

‘apparire buono’ anziché ‘ESSERE BUONO’, e tuttavia non riesce a tollerare il pensiero di poter essere 

imperfetto), in questo momento ci sono poche persone che ricevono ispirazione e la trasmettono agli 

altri, parlando della necessità di attraversare un periodo di purificazione interiore. La gente moderna è 

condizionata ad avere servizi istantanei, luce istantanea, calore istantaneo, cibo istantaneo, bibite, vestiti 

e divertimenti istantanei, e pertanto non è attratta da una VERITÀ che implica abnegazione, lavoro duro 

e dedizione totale all’obiettivo. Oltre a questo, molti di questi insegnanti stanno facendo un sacco di soldi 

con le loro attività e devono presentare una ‘Verità’ che venda bene! 

 

Se i vostri insegnanti moderni parlano di un sentiero di realizzazione che porta alle dimensioni più 

elevate per mezzo del trasferimento dell’illuminazione mentale personale, sarà ugualmente necessario 

sottoporsi all’intensa introspezione e purificazione dell’adesione-rifiuto delle ‘emozioni magnetiche’. 

Se siete davvero sul sentiero ascendente verso le dimensioni spirituali più elevate, il vostro cammino 

sarà caratterizzato da momenti di introspezione  e comprensione chiara, perspicace, spesso seguiti dal 

disgusto verso voi stessi. Questo sentimento oscuro e doloroso è l’emozione magnetica all’inverso. 

Là dove prima si aggrappava alla sua visione essenziale di se stesso come il più grande e persino più 

grande di altri, l’ego ora inizia a intravedere il fatto angoscioso che, forse, non è solo leggermente - ma 

molto - imperfetto. Ogni persona, che raggiunge questo livello spirituale di evoluzione, scoprirà di stare 

percorrendo adesso la strada che porta alla vera umiltà. 

Fatevi coraggio quando scoprite che questo sta accadendo a voi. State ora spingendo via le macerie 

delle vecchie credenze erronee riguardo a voi stessi e alla vostra personalità illusoria. Ricordatevi che è 
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la vostra ‘intenzione’ o ‘motivazione’ o ‘convinzione’ che vi dà il potere creativo di fare quello che 

desiderate.   

 Nel momento in cui desiderate con tutto il cuore di invertire il normale corso dei vostri schemi emozionali 

magnetici, avrete messo in moto questo processo. Se definite chiaramente gli obiettivi che volete 

raggiungere e li tenete sempre davanti a voi, per iscritto o nella mente, molto presto scoprirete che i 

cambiamenti desiderati avranno avuto luogo nella vostra coscienza. Quando accade, sentirete una 

leggerezza nello spirito e avrete dei momenti di pura gioia. Dimostrerete che la VERITÀ dell’ESSERE 

conduce davvero i ‘cuori prigionieri’ nella libertà perfetta della vita spirituale. 

Nello stesso tempo dovete capire che il vostro ego deve (per forza di cose, per permettervi di 

sopravvivere) farvi credere che siete preziosi per voi stessi e per gli altri. Ogni seria sfida esterna, 

riguardante il valore del sé, è altamente distruttiva. Una paura disperata e un crollo della fiducia interiore 

porteranno alla convinzione di non valere nulla per il mondo, e il suicidio può esserne il risultato naturale. 

Perciò i vostri progressi saranno e dovranno essere graduali. 

Nessuno dovrebbe aspettarsi mai che le persone siano totalmente cambiate dai consigli verbali o da 

momenti di ispirazione. La crescita può avvenire solo molto gradualmente – un’intuizione alla volta. 

Una vera intuizione spirituale impregnerà la mente di una persona con un punto di vista totalmente 

nuovo, che le permetterà di cominciare ad affrontare in maniera diversa certe circostanze relative nella 

vita. Questa intuizione deve guidare le azioni della persona, finché non sarà stata completamente 

assorbita nella coscienza per l’eternità e diventerà parte dell’evoluzione dell’anima. 

Per esempio, un uomo può avere l’idea di avere più successo nella vita imponendo la sua volontà 

aggressivamente a coloro che entrano nella sua orbita. Egli crede che sarà sentito meglio se urla. 

Poi potrà risvegliarsi al fatto che nessuno gli vuole molto bene ed è evitato da impiegati e ‘amici’. Egli può 

diventare più aggressivo, perché adesso si sente umiliato, oppure, se è un’anima in evoluzione, si 

interrogherà sul da farsi riguardo a questo suo isolamento. Nel momento in cui la VITA DIVINA filtra nella 

sua coscienza PSICHE, inducendolo ad accorgersi del fatto che egli stesso evita le persone che urlano, 

egli avrà un lampo d’ispirazione. Si renderà conto che, per essere felice e per avere successo, dovrebbe 

trattare gli altri nel modo in cui a lui stesso piace essere trattato. Potreste argomentare che questa 

percezione non è necessariamente ispirata, ma nasce dal buon senso, e che è stato egli stesso a 

rendersene conto. Tuttavia, non è così. I pensieri egoici sono dettati unicamente dagli impulsi di 

‘adesione-rifiuto’; qualunque saggezza nuova proviene dalla ‘INTELLIGENZA AMOREVOLE’. 

Questo potrebbe essere l’ultimo lampo di intuizione ispirata che avrà, ma se è davvero su un cammino 

spirituale e sta cercando le dimensioni più elevate di realizzazione, egli percepirà gradualmente che 

questo primo superamento dell’‘ego’ non è sufficiente. Incomincerà a vedere altri schemi di 

comportamento egoistici, in precedenza insospettabili. Definirà un ulteriore obiettivo, appena fuori dalla 

sua portata in quel momento, ma molto presto, con preghiere e meditazione, avrà raggiunto anche 

quell’obiettivo. In questo modo, le frequenze di vibrazione della sua coscienza verranno elevate e 

gradualmente egli si sposterà verso i ‘Regni Celestiali di Coscienza’ – il ‘Regno dei Cieli’. 

In alternativa, una donna potrebbe sentirsi sicura solo non disturbando l’attuale status quo. Ha paura di 
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esprimersi quando è trattata con mancanza di rispetto. Una persona così mite, mentre è più a suo agio 

nel rifugiarsi nel silenzio, soffrirà inoltre di risentimenti profondi, perché gli altri non rispettano la sua 

personalità passiva. Tali persone si rivolgono di solito alla religione per trovare conforto e rassicurazione 

e, per mancanza di comprensione delle leggi dell’esistenza, probabilmente rimarranno statiche nella loro 

mitezza fino alla fine dei loro giorni sulla terra. 

 

Infatti, poiché a causa delle mie parole riportate nei vangeli: ‘Beati i miti, perché erediteranno la terra’, la 

chiesa ha insegnato che la mitezza è da lodare, la donna potrà sentire che la sua ‘mitezza’ sia la via 

verso la LUCE. 

Tuttavia, se la piccola mite signora dovesse scoprire la VERITÀ riguardo al suo ‘essere’ e se dovesse 

trovare il modo giusto per creare un contatto con la ‘Coscienza Universale’, col tempo le sarà detto 

interiormente e chiaramente che, spiritualmente, lei è pari a tutti gli altri. Sarà ispirata ad esprimersi bene. 

Le verrà data la forza di esprimere la ‘sua verità’ in maniera più sicura e più attraente. 

La gente comincerà a rispettare questa nuova persona e lei manifesterà lo sviluppo spirituale interiore 

acquisito durante il tempo speso in meditazione. 

Ricordatevi che voi non siete sulla terra per ‘compiacere Dio’, come vi dice forse la vostra chiesa. Siete 

sulla terra per ‘esprimere’ ‘Dio’ e per creare un contatto sempre più stretto con la Coscienza Universale, 

finché non vi liberate dalla schiavitù magnetica-emozionale. 

Devo mettere in chiaro che le mie parole sono state tradotte in modo errato nel vangelo. Io dissi: ‘Beati 

sono coloro che hanno un cuore pacifico, perché erediteranno la terra.’ 

Se osservate il mondo, vedrete che i paesi con un ‘cuore pacifico’ prosperano e vivono in armonia con i 

propri vicini. Dove ci sono agitazioni e genocidi, queste turbolenze sono una manifestazione diretta della 

‘coscienza’ degli abitanti. Una coscienza di questo tipo distrugge un paese e genera povertà e malattia. 

A volte un paese, come il Tibet, che adora il proprio isolamento e i propri rituali e credenze spirituali, può 

soffocarsi sotto il peso delle sue stesse creazioni umane/spirituali. Bisogna costringere gli abitanti a 

uscire nel mondo turbolento, affinché possano mettere alla prova le loro credenze. Inoltre, essi 

trasmettono ‘ciò che è reale nel loro modo di pensare’ ad altri, che sono oppressi dalle reazioni 

magnetiche emotive alla vita. Sono stati, nel loro piccolo, il mezzo per alleviare il dolore sperimentato 

nella società moderna. 

Mentre siete in cammino verso la LUCE, i Regni Celestiali della ‘Coscienza Divina’, patirete 

indubbiamente delle esperienze difficili, con alti e bassi, finché non raggiungerete il vostro vero obiettivo. 

Vivrete momenti di meravigliosa gioia e momenti in cui il vostro cuore sarà pesante e le vostre emozioni 

saranno trascinate in questa e quella direzione, perché sentirete che c’è una barriera impenetrabile tra 

voi stessi e la Coscienza Divina. 

Forse avete sentito parlare di questi momenti bui di angoscia interiore, quando una persona non sa più 

che cosa dovrebbe fare o dove dovrebbe andare. Poi, all’improvviso, proprio quando questo isolamento 

spirituale non è più sopportabile e il viaggiatore ha ceduto completamente il suo sé interiore, la Luce 

illuminerà la mente, e la persona vedrà una qualche verità meravigliosamente più profonda riguardante 
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l’esistenza, percepirà più chiaramente la sua SORGENTE dell’ESSERE. Sarà piena di gioia poiché ‘Dio 

ha parlato’. 

Sì, la ‘VITA DIVINA’ avrà penetrato la sua coscienza e l’avrà elevata con sicurezza lungo il sentiero 

che conduce al raggiungimento della più alta coscienza spirituale dei Regni Celestiali – il Regno dei Cieli. 

Perciò, l’avanzamento avviene per mezzo di tali momenti di profonde rivelazioni, che devono essere 

gelosamente custoditi e ricordati, altrimenti tutto il lavoro preliminare del sé andrà perduto e il ricercatore 

sarà continuamente spinto indietro, là da dove ha iniziato la ricerca. 

La fede deve essere forte in ogni momento. Essere incerti non serve a nulla. Scendendo ai vostri piani o 

nelle vostre dimensioni di ‘coscienza’, ho visto dei ricercatori della Verità, seriamente impegnati, elevarsi 

per alcune ore e raccontare agli altri la propria esperienza e poi, un attimo dopo, dubitare di quello che 

prima erano tanto sicuri di aver ricevuto. Questo rallenta il processo di sviluppo spirituale. Uno dovrebbe 

resistere attivamente a questi momenti di dubbio e superarli con la meditazione e la preghiera. Poiché, 

che cos’è il DUBBIO, se non un minare ciò che avete saputo e in cui avete creduto! 

Il DUBBIO è una forza negativa di coscienza creativa diretta proprio contro l’esperienza di  

‘VITA DIVINA’ che ha elevato in alto il vostro spirito! 

Dentro di voi create una piccola guerra tra la vostra esperienza di Coscienza Divina e la vostra cecità 

umana. Probabilmente distruggerete il ricordo di quel momento divino e cancellerete tutte le tracce 

dell’edificazione e dello sviluppo spirituali, che esso ha portato nella vostra coscienza. Questo conflitto vi 

lascerà sfiniti e fiacchi. E probabilmente non vi renderete conto mai che, da soli e senza aiuto, avete 

prodotto questa trasformazione negativa in voi stessi! 

Le persone, che si trovano sul sentiero spirituale, frequentemente fanno questo a se stesse, impedendo 

il proprio sviluppo spirituale, non fermandosi mai a domandare che diritto hanno di ricadere in questa 

pratica auto-indulgente. 

Gli uomini usano le loro menti in maniera sconsiderata, rovinando la propria vita e quella altrui con i loro 

pensieri e le loro parole, che nascono dalla loro spinta egoica. Giacché sono soltanto la vostra vita del 

pensiero e le vostre agitazioni emotive che finiscono in litigi e confusione – non le vostre facce, i vostri 

corpi, le vostre mani e le vostre gambe, a meno che i litigi non sfocino in abuso fisico. Ma anche il 

conflitto fisico ha le sue origini nella frustrazione dell’ego, dentro la mente e le emozioni, trasmessa agli 

arti per dare sfogo all’ira incontrollabile. 

In questo modo, matrimoni – e amicizie – iniziano in una gioia reciproca e, alla fine, sfociano in infelicità e 

rifiuto reciproco, perché le persone trovano impossibile canalizzare il loro impulso egoico in forme 

d’espressione di sé che preservino la vita e l’amore. 

Genitori e figli esprimono amore reciproco fino all’adolescenza, e poi entra in scena l’odio che inasprisce 

il rapporto, quando i figli si ribellano contro l’autorità e i genitori reagiscono con un abuso bigotto. Di 

nuovo, non c’è alcun bisogno di avere un conflitto del genere. I genitori devono certamente rendersi 

conto che ogni generazione lotta per trovare la propria strada nel mondo adulto e fa le cose in maniera 

più innovativa dei propri antenati. Come possono i giovani prosperare, se sono costretti a una schiavitù 

giovanile? 
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Quando i bambini diventano giovani adulti, questo è un ‘momento di crescita’ per i genitori, che devono 

ora prepararsi per la prossima fase della loro vita – un uso più ispirato dei propri talenti nascosti, e poi la 

vecchiaia, l’accettazione delle loro passate follie ed errori e, infine, una transizione pacifica nella Luce 

eterna. 

 

Perché litigare? Perché combattere? Le persone completamente controllate dall’ego usano un linguaggio 

volgare e insistono per i propri ‘diritti’. 

Le persone spiritualmente mature risolvono i problemi discutendone con empatia. 

Che cosa significa questo in termini umani? Significa ascoltare l’altra persona con il riconoscimento 

pronunciato o tacito, che i sentimenti provati dall’altra persona in una certa situazione sono altrettanto 

validi e degni di rispetto quanto i vostri. 

Quando siete colti da un confronto serio, in cui nessuno di voi è pronto a cedere un millimetro di terreno, 

andatevene da soli e prendetevi del tempo per capire che, quella in cui siete impegnati, è una ‘battaglia 

di coscienza’. La battaglia non è stata intrapresa solo come risultato di ciò che è stato effettivamente fatto 

e detto in un momento di estremo fervore – quello che è accaduto, in realtà, è il risultato di ciò che 

entrambi siete – nella coscienza. 

Questo coinvolge le vostre origini. Il conflitto nasce dalla personalità stessa, dal tipo di spinta egoica che 

una persona possiede, dalle percezioni fondamentali di giusto e sbagliato, dai normali atteggiamenti che 

ognuno ha nei confronti degli altri e della vita in generale. Pertanto, quando avete un conflitto o un 

confronto, dite al vostro avversario che vi prendete un momento di pausa per fermarvi e per acquietare la 

mente, per essere in grado di ascoltare in maniera più utile. 

Poi – siate molto saggi. Rivolgetevi alla Coscienza Divina per un intervento della Coscienza 

Amorevole nella situazione. 

Cercate di rendervi conto – e visualizzate – come entrambi state nella Luce della Coscienza Divina, 

uguali nelle origini dell’anima, uguali nel destino – egualmente reali, egualmente umani, egualmente 

unici. 

Finché non riuscite a immergervi totalmente in questa realizzazione – in questo stato mentale –, non 

siete ancora pronti per stare nella Luce Divina per risolvere amorevolmente il vostro conflitto e i vostri 

sentimenti offesi. 

Ritornate dal vostro avversario e proponetegli di incontrarvi e avere ciascuno cinque o dieci minuti, 

durante i quali potete spiegare chiaramente, tranquillamente, il vostro punto di vista, la vostra percezione 

di quello che è stato effettivamente detto, di che cosa si tratta in realtà nel conflitto, come sono stati offesi 

i sentimenti, come si dovrebbe risolvere la faccenda. 

Scegliete di lasciare che sia l’altro a parlare per primo e, di nuovo, rimettete la situazione alla Coscienza 

Divina. 

Se ci sono molte accuse accanite, cercate di controllare il vostro ego e rimanere assolutamente 

silenziosi e calmi. Questo sarà di grande aiuto per l’altro, giacché si sentirà di essere ascoltato. Ciò 

eviterà la sensazione di frustrazione. Razionalmente, rendetevi conto che state aiutando il vostro 
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avversario, ma non inorgoglitevi credendovi superiori! 

Fate del vostro meglio per vedere quanto di ciò che viene detto sul vostro conto è vero – qualunque cosa 

sia, se è valida, mordetevi la lingua e accettatela. Siate felici e gioite – perché in quel momento avete 

avuto un’intuizione sulla vostra stessa coscienza umana, che vi ha dato l’opportunità di liberarvi di un 

aspetto dell’impulso egoico. Ogni volta che riuscite a liberarvi di una parte della spinta egoica, date alla 

vostra anima altro ‘spazio per respirare’ e spazio per un controllo più attivo della vostra personalità. 

Inoltre vi elevate nelle frequenze di vibrazione di coscienza e vi sentite più leggeri dentro di voi. 

In questo modo voi crescete psicologicamente – e spiritualmente. 

Prestate ascolto ai sentimenti dell’altra persona. Cercate di reprimere i vostri e identificarvi con le 

emozioni del vostro ‘compagno d’esercizio’. Sentite il ‘suo’ dolore, la ‘sua’ indignazione, le ‘sue’ ansie. 

Mettete da parte i vostri – e sentite i suoi.  

Chiedetevi: Se qualcuno avesse detto o fatto a voi quello che voi avete detto o fatto all’altro, come vi 

sentireste? Se riuscite a mettere da parte il vostro ego abbastanza da essere in grado di considerare 

questo, allora state per dominare il tipo di impulso egoico che mette il ‘sé’ davanti a ogni altra 

considerazione ed è incapace di vedere qualunque altro punto di vista. 

Prima di parlare, aspettate con calma, in silenzio, finché i dieci minuti del vostro partner non siano finiti – 

anche se questo dovesse voler dire che lui/lei finisce prima del tempo ed entrambi rimanete in silenzio 

per un po’. 

Riconoscete, tanto affabilmente quanto vi è possibile, che avete sentito ciò che lui/lei ha detto e 

che potete capire perché sia sconvolto/a. In quell’istante di autocontrollo, rendetevi conto che 

avete ottenuto un briciolo di controllo su voi stessi e avete fatto il primo passo verso la 

guarigione della situazione. 

D’altro canto, se non avete compreso davvero ciò che vi ha detto, allora state mentalmente bloccando 

qualcosa che l’altro sta dicendo ma voi non volete sentire o ricevere. Perciò, di nuovo, il vostro ego ha il 

controllo. Controllatelo e invitate il vostro partner a spiegarsi ulteriormente – e di nuovo fate del vostro 

meglio per mettervi nei suoi panni. Sentite il suo dolore. Comprendete la sua rabbia. 

Quando avrete ricevuto l’altra persona nella vostra comprensione, e avrete riconosciuto questo, le difese 

del suo ego inizieranno ad affievolirsi, vedrete che comincerà a rilassarsi. Entrambi vi sentirete meglio. 

Dopo aver fatto ciò, con calma, lentamente, attentamente, date poi un’immagine altrettanto chiara di 

come vi siete sentiti voi in quelle circostanze. Non usate parole calcolate per mortificare il vostro 

avversario, turbandolo in questo modo. Ricordatevi che: 

(a) state facendo uno sforzo per controllare il vostro ego come preludio all’amore incondizionato. 

(b) state lavorando per ottenere pace e comprensione tra di voi – non per guadagnare dei punti. 

(c) la vostra risposta non dovrebbe portare ad un ulteriore conflitto, perché avete usato parole che 

probabilmente lo sconvolgono ancor di più. Se accade – allora il vostro ego avrà vinto la ripresa 

contro di voi. La vostra psiche avrà perso. 

Se entrambi vivete nelle frequenze spirituali di coscienza, ne consegue che il vostro avversario vi 

accorderà la stessa reazione che voi gli avete concesso, ascoltando, pensando e riconoscendo la vostra 
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posizione, ma se egli vive interamente nelle frequenze terrene di coscienza, potrete andare incontro a 

delle difficoltà. Potrà sembrargli che voi stiate cercando di guadagnare punti con l’essere ‘santi’, 

‘superiori’ o in qualche modo ‘più grandi’. Tranquillizzatelo; ditegli che è doloroso avere dei conflitti fra 

voi. State solo provando un metodo per assicurare che entrambi abbiate un ascolto giusto da parte 

dell’altro e raggiungiate una riconciliazione comprensiva, realmente reciproca, al posto di una 

superficiale, in cui si lasciano i sentimenti offesi a marcire nella mente, nel cuore e nel corpo. 

Ognuno dei due dovrebbe dare all’altro il diritto di esprimere il proprio disaccordo con parole gentili – 

fornendo ragioni valide per esso. Trovate dentro di voi la forza d’animo per ammettere che voi, come 

essere umano, non potete possibilmente avere sempre ragione, dato che voi, come tutti gli altri, siete nati 

con un impulso egoico dominante, che vi costringe ad assumere e difendere strenuamente la posizione 

del ‘numero uno’. Ricordatevi che, mentre voi credete di essere il ‘numero uno’, anche l’altro crede di 

esserlo. Umanamente, si crede almeno a un livello pari al vostro, se non superiore. Quello che il suo ego 

lo induce a pensare riguardo a se stesso e al suo punto di vista, è esattamente la stessa cosa che il 

vostro ego vi induce a pensare riguardo alle vostre idee e opinioni. 

Quando riuscirete a portare la Coscienza Divina nell’arena della vostra coscienza umana, avrete 

letteralmente accolto – con accettazione compassionevole e amore – la realtà umana di entrambi in voi 

stessi, avrete dissolto la negatività tra di voi ed elevato le frequenze di vibrazione della vostra coscienza, 

e ciò vi farà sentire più leggeri e più pieni di vita. Dato che vi lascia in una pace perfetta, non più in 

conflitto, questo è estremamente importante per il vostro benessere. 

Se, tuttavia, doveste rifiutarvi di ascoltare e capire e accettare con perdono amorevole la ‘verità’ di 

un’altra persona, il rifiuto creerà un’energia emotiva di ‘rifiuto magnetico’, che si unirà ad altri residui della 

forza d’energia di rifiuto, rafforzandoli, dentro i campi elettro-magnetici di coscienza del vostro intero 

sistema. Il ‘magnetismo di rifiuto’ annulla il ‘magnetismo di adesione’ tra le cellule, e si instaura la cattiva 

salute. 

Questo fatto dell’esistenza è alla base di tutta la medicina psicosomatica. Le persone che 

costantemente accusano e giudicano gli altri e mantengono la mente totalmente chiusa riguardo alla loro 

parte nel conflitto, alla fine vivranno un qualche tipo di esaurimento nella propria costituzione fisica o 

emozionale. Se riescono a monitorare e lavorare su questa tendenza ad esercitare il controllo, giudicare 

gli altri e assolversi da ogni colpa, e se riescono gradualmente a dare alla loro ‘anima’ la piena 

padronanza della loro personalità, alla fine l’esaurimento, di qualunque tipo sia, scomparirà del tutto. 

Se, durante un conflitto con un altro, dedicate tempo, spazio e comprensione, ma non incontrate altro 

che resistenza ostinata, sotto forma di una continua affermazione del sentimento di offesa personale, 

allora siete di fronte alla cecità dell’ego e l’unica cosa da fare è ridere, ammettere la sconfitta e 

andarvene. 

A patto che ve ne andiate con perdono e comprensione del suo ego dominante, forse avrete ammesso la 

sconfitta, ma avrete ottenuto una vittoria sul sé e vi sarete trattenuti dall’introdurre vibrazioni negative nel 

campo della vostra coscienza. 

La peggior cosa che possiate fare, per incoraggiare discordia, è dire a una persona che ‘non dovrebbe 
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sentirsi in un certo modo’ oppure che ‘non intende dire quello che sta dicendo’. Questi due modi di dire 

sono una grossa violazione della dignità e del rispetto dovuti all’altro, e voi avrete rifiutato la ‘realtà 

umana’ della persona. 

Potete chiedere ad una persona: ‘Intendi davvero quello che stai dicendo?’ Se la risposta è ‘sì’, allora 

bisogna accettarla e la discussione dovrebbe continuare da quel punto. 

Non ignorate mai ciò che un’altra persona sta cercando di dirvi, solo perché non volete affrontare quello 

che viene detto. Questa è codardia e dà dei punti al vostro ego. Siate coraggiosi e ascoltate – con 

entrambe le orecchie aperte a ricevere la verità dietro le parole. 

Voi dovete accettare la ‘realtà’ di una persona – sia che vi trovi d’accordo o meno, anche se un aspetto vi 

causa shock o dispiacere. Ricordate, voi non conoscete del tutto le circostanze da cui quella coscienza 

umana è cresciuta fino alla sua forma attuale. Se giudicate, criticate, condannate in qualsiasi modo, 

avrete eretto tra voi stessi e quella persona una barriera, che non verrà rimossa, per quanto possiate 

desiderare di trascurare quel che c’è di negativo nell’altro e diventare amici in futuro. Inconsciamente, ciò 

che rifiutate in esso, rimarrà nella vostra coscienza come base per dissensi futuri, che cresceranno e alla 

fine peseranno più dell’affetto. 

Involontariamente, in futuro, direte delle cose che rifletteranno la vostra sfiducia o il vostro dispiacere 

segreto sottostante. Invece di accettare con amore le sue debolezze e aiutarlo, lo metterete in guardia 

contro di voi e lui non si fiderà mai completamente di voi. Il vostro ego e il suo ego avranno avuto una 

battaglia segreta, della quale nessuno dei due sarà consciamente consapevole. 

L’amore potrebbe trasformarsi in odio. Ricordatevi – la vostra vita è uno STATO DI COSCIENZA, in cui 

pensieri e sentimenti sono depositati come in una cassetta di sicurezza . Lasciate che l’accettazione e la 

sollecitudine siano l’acciaio di cui è fatta la cassetta. 

Quando avete un incontro con qualcuno da cui siete attratti, anche se solo in amicizia, e scoprite che nel 

suo passato ci sono delle cose che sono contrarie ai vostri principi – avete l’opzione  

(a) di rimanere in contatto con lui, accettando totalmente il suo passato e, possibilmente in qualche 

situazione futura, indicandogli le caratteristiche, con logica e amore,  aiutandolo a crescere. O se 

questo è impossibile,  

(b) di togliervi prontamente dalla situazione, fino a quando non riuscirete a vedere i suoi problemi dalla 

prospettiva dell’accettazione amorevole, ispirata dalla Coscienza Divina, e lo troverete ricettivo 

verso i vostri principi. 

 

Non dovete mai accusare una persona di agire in base a un impulso egoico. Tutti gli esseri umani 

sono spinti dall’ego in misura maggiore o minore. Non assumete mai un atteggiamento che umili 

un altro! 

 

Quando ero sulla terra, io incoraggiavo le persone a perdonare ed astenersi dal giudicare, dal 

criticare, dal condannare. 
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La chiesa ha mal interpretato ciò, come se significasse che dovete ‘compiacere’ Dio amando gli altri e 

astenendovi dalle emozioni negative. 

Questo non è affatto ciò che io intendevo. Non esiste alcun ‘Dio’ che dobbiate ‘compiacere’ col vostro 

comportamento. 

Voi siete padroni del vostro destino, nel senso che sempre ‘raccogliete ciò che seminate’. Tutte le pagine 

precedenti hanno l’intento di darvi dei dettagli su come evitare di seminare erbacce nel vostro orto di 

verdure, come rimanere sani, felici, prosperosi. 

 

Arriverà il momento, nel vostro sviluppo spirituale, in cui vi sveglierete all’enorme dono che avete 

nella vostra testa – il dono del pensiero creativo, intelligente, e diverrete anche consapevoli 

dell’enorme responsabilità che avete verso il modo in cui lo usate. 

 

Ci sono delle persone meravigliose nel vostro mondo, che hanno usato la loro mente in un modo tale da 

ottenere illuminazione e crescita dalle sfide quotidiane delle loro vite. Un poco alla volta, sondando, 

analizzando, passando a nuovi punti di vista, a una comprensione superiore, esse modellano dei nuovi 

ideali per se stesse. 

Esse adottano questi ideali come linee guida per il loro comportamento futuro. In questo modo sono in 

grado di purificare i propri pensieri, le proprie parole, le proprie azioni, per ridefinire il modo di 

comportarsi nel mondo e di gestire le relazioni. 

Queste sono persone che ‘si sono fatte da sé’ – ma raramente scoprirete che esse non hanno anche 

attinto forza, intuizione, ispirazione, stabilità emotiva dalla sorgente superiore – la Coscienza Divina o 

quella che è la loro percezione di ciò che possono chiamare ‘Dio’. 

Quando ero sulla terra, io raccontai alla gente una storia – la parabola dei ‘Dieci Talenti’. Dissi che un 

Signore molto ricco stava partendo per un viaggio all’estero e lasciò a ognuno dei suoi tre servitori una 

somma di denaro. 

Ad uno diede dieci talenti, a un altro cinque e all’ultimo diede un talento. 

Quando ritornò, egli chiese a ciascun servo quale uso avesse fatto del denaro. 

Uno disse di aver raddoppiato l’investimento del padrone, l’altro disse di aver guadagnato la metà, e 

l’ultimo uomo disse che l’aveva nascosto, temendo di perdere ciò che gli era stato affidato. 

Il padrone si congratulò con i primi due servi per la loro efficienza e ingegnosità, ma si arrabbiò con il 

servo che non aveva cercato di fare nulla dell’unico talento affidatogli. 

Ognuno di voi, nel mondo, possiede una sua quantità di ‘talenti’ con cui lavorare. Se, per conto vostro, 

trovate difficile scoprire il modo migliore per trarre beneficio dal vostro talento e dalle vostre risorse 

personali – attingete alla Coscienza Divina attraverso la meditazione e, a poco a poco, le idée 

arriveranno sicuramente e si adatteranno esattamente alla vostra personalità. 

Allo stesso tempo, pensate a come avete usato i vostri talenti durante la vostra vita. Siete stati 

interamente assorbiti nel creare felicità e piaceri per voi stessi – oppure avete dedicato del tempo anche 

per elevare e migliorare le vite degli altri? 
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È una cosa terribile aver ricevuto dei talenti superiori alla media e finire la vostra vita avendoli sprecati in 

modi di vivere egoistici. Tutte le lezioni che non avete imparato, tutta la crescita che avete rifiutato, tutto 

lo sviluppo spirituale che avete deliberatamente evitato – sono delle montagne che avete creato per voi 

stessi, da scalare nelle vostre prossime vite. Ostacoleranno il vostro cammino e bisognerà affrontarle – 

spiritualmente – o ripeterle di nuovo in un’altra vita. 

Non è necessario farvi una grande posizione nel mondo, ottenere promozioni o ricchezze o fama. 

Potete usare i vostri talenti come genitore, cercando il modo migliore per avere successo nel vostro 

compito di promuovere il benessere dei vostri figli. Quale vocazione superiore esiste a quella di essere 

un ‘genitore buono e amorevole’, specialmente se prendete come modello di comportamento la 

Coscienza Divina Padre-Madre, che è interamente rivolta alla crescita, al nutrimento della mente e del 

corpo, alla guarigione della mente e del corpo, alla rigenerazione della mente e del corpo, alla protezione 

in ogni forma e al soddisfacimento di ogni necessità della mente, delle emozioni, del corpo – entro un 

sistema di Legge e Ordine e Amore Incondizionato. Come genitore – siete stati all’altezza della 

Coscienza della vostra Divina Sorgente dell’Essere? 

Alcune delle persone che hanno fatto l’uso migliore dei propri talenti sono state dei servitori – coloro che 

hanno accudito i figli di altre persone con devozione e amore, pulendo la casa con un’attenzione 

coscienziosa per i dettagli, creando con amore e gentilezza un ambiente sereno, tranquillo e ben curato 

per il datore di lavoro. Queste sono le grandi anime, quelle che si sono costruite un sentiero che le ha 

portate direttamente nel Regno dei Cieli. 

D’altro canto, esistono delle persone che hanno usato i propri talenti allo scopo di distruggere gli altri, per 

alimentare la propria vanità e il freddo vuoto nel proprio cuore. Alla fine, l’uso delle loro menti le ha 

portate alla propria distruzione. Pensate alle persone, nella storia e nel presente, che hanno fatto un 

lavaggio del cervello agli altri inducendoli alla ribellione. Sono diventate dei dittatori. Poi pensate alla 

probabile fine di tali dittatori. Persone del genere hanno abusato dei privilegi concessi dal ‘potere 

mentale’ e alla fine ne pagheranno il prezzo, ma non prima di avere rovinato migliaia di vite senza alcun 

motivo valido, giacché non potrebbe esserci mai un motivo ‘valido’ per trasformare dei paesi in deserti 

distrutti dalla guerra e per rovinare un’economia fiorente. 

Pensate alle famiglie in cui l’abuso emotivo e mentale è abituale. Questo è un uso ripugnante del 

‘potere mentale’. Colui che abusa ne subirà le ripercussioni in moltissimi modi – cattiva salute, 

malattie, dipendenze, depressione e perdita di autostima. 

Tuttavia, non usate il vostro cervello, il vostro intelletto, il vostro intuito, la vostra conoscenza, la vostra 

educazione, come piattaforma da cui criticare, giudicare o condannare gli altri, che non sono all’altezza 

dei vostri standard di efficienza o bontà in qualsiasi area della vostra vita. 

Nello stesso tempo, poiché criticare, giudicare e condannare è altrettanto naturale per l’ego umano 

quanto respirare, non cercate di negare le vostre percezioni di ciò che potrebbe essere migliorato. 

Così facendo neghereste la realtà del processo evolutivo. Lo scopo dietro l’esistenza è fare esperienza – 

e migliorarvi in base alle vostre esperienze. Perciò, non giudicate o condannate o rifiutate i difetti che 

notate negli altri, ma portate le vostre percezioni immediatamente alla Coscienza Divina e chiedete 
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continuamente una Risoluzione Divina del problema. Mantenetevi saldi nella comprensione che, in 

qualsiasi luogo, ogni volta che la Coscienza Divina viene invitata in un problema, il risultato finale sarà 

sempre crescita e sviluppo per tutte le persone coinvolte. 

Cercate di tenere a mente sempre, che voi siete sulla terra per portare la Coscienza Divina giù, 

nella vostra vita quotidiana, nelle vostre relazioni e nelle vostre circostanze. Vi trovate lì per usare 

le vostre menti a questo scopo speciale. 

 

Quando ho detto che sono venuto per aiutarvi a trovare una ‘VITA più Abbondante’, intendevo dire che 

sono venuto ad aiutarvi a risolvere la vostra schiavitù magnetica-emozionale e trovare e stabilire un vero 

contatto con la VITA DIVINA – la Sorgente del vostro essere. Da questo contatto deriva una VITA 

arricchita, che trascende la ‘vita fisica’ che attingete solo dal vostro cibo. Da questo contatto derivano la 

guida spirituale, la protezione e un Sentiero Divinamente Ispirato. 

Si potrebbe chiamarlo ‘Il Sentiero della Coscienza di Cristo’. 

Quando avete percepito una qualche verità più profonda, precedentemente nascosta alla vostra 

coscienza, dovete accettare e gioire per il fatto che la Coscienza Divina ha penetrato la vostra 

coscienza umana e ha parlato dentro la vostra mente. Ringraziate sinceramente e custodite gelosamente 

questo dono e riveritelo. Non prendetelo mai per scontato, altrimenti bloccherete un ulteriore afflusso di 

INTELLIGENZA AMOREVOLE. 

Vi chiederete come mai vi sentite di nuovo così soli. 

 

Le persone parlano di come sono state trasformate dallo ‘Spirito interiore’. 

Il termine ‘Spirito interiore’ non è sbagliato. Ho fatto di tutto per cercare di liberare le vostre menti dalla 

vecchia terminologia, che potrebbe avere un significato inesatto per voi. Al contempo, desidero che voi 

comprendiate che, una volta afferrato quello che io intendo realmente (poiché sono stato così 

grossolanamente frainteso in passato, che non voglio che questo accada di nuovo), non dovete essere 

vincolati dalla terminologia stessa. A condizione che voi sappiate che cos’è realmente lo ‘Spirito 

interiore’ – ‘COSCIENZA DI VITA DIVINA’ che opera dalla COSCIENZA UNIVERSALE INFINITA e non 

ha nulla a che fare con gli ‘spiriti dei morti’ – potete usare la terminologia che ha il significato maggiore 

per voi, purché si tratti del significato datovi in queste Lettere. 

Per ritornare alla mia affermazione originale, all’inizio di questa nuova sezione: 

Spesso si dice che le persone possono essere ‘trasformate dal potere dello Spirito’. 

Tale trasformazione non è possibile. Non c’è nulla di ‘reale’ nel vostro sé umano, che possa essere 

trasformato. La vostra anima è stata estratta dalla ‘COSCIENZA DI VITA DIVINA’ ed è pertanto perfetta. 

La vostra ‘personalità’ umana è effimera ed è composta soltanto degli impulsi magnetici emozionali di 

‘adesione-rifiuto’. Di conseguenza, la Vita Divina deve gradualmente pervadere sempre più la vostra 

coscienza per spingervi a strappare via questi impulsi grossolani in modo da rivelare la Realtà 

spirituale. Forse posso spiegarvelo meglio usando una parabola. 

Una fanciulla di grande bellezza era tenuta nascosta dietro pesanti veli grigi, su cui era dipinto un brutto 
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volto. Così, la verità del suo essere era tenuta segreta e pochi si arrischiavano vicino a lei a causa del 

suo aspetto poco attraente. Crescendo lei si rese conto che la causa della sua solitudine e sofferenza, 

perdita della libertà di movimento e della salute, era da imputarsi ai veli. Ma era talmente abituata ad essi 

da sentire che non sarebbe sopravvissuta senza. Tuttavia, fu abbastanza fortunata da incontrare un 

‘mentore illuminato’ proveniente da un altro paese e, alla fine, venne convinta a scartare solo un velo. 

Dopo aver cercato tanto la forza interiore per farlo, lei pregò il suo ‘mentore’ di aiutarla. Egli sollevò le 

mani di lei e insieme scartarono il velo, su cui era dipinto il brutto volto, ed ella si sentì molto meglio per 

essersene liberata. Cominciò a provare una sensazione di gioia. Dopo un po’ lei divenne ansiosa di 

liberarsi di un altro velo, e di nuovo il suo ‘mentore’ venne da lei e la aiutò a rimuoverlo. E andò avanti 

così. Quanto più si liberava, tanto più leggera lei diventava, e gradualmente intravedeva la realtà della 

natura intorno a sé; poteva vedere chiaramente gli alberi, gli uccelli sui rami e ascoltava incantata il loro 

bellissimo canto, vedeva la bellezza sui volti delle altre persone e cominciò a sentire il flusso dell’amore 

nel suo cuore. La vita stava diventando ora un dono davvero Divino da custodire gelosamente. Ogni 

giorno ringraziava il suo ‘mentore’ per averla aiutata a diventare una persona così felice. 

Finalmente arrivò il momento in cui lei non riuscì più a sopportare l’ultimo velo intorno a sé. Sapeva che 

questo la stava escludendo da una luce, una bellezza, un’armonia ancor più grandi e da un contatto 

amorevole con altre belle persone. Sebbene non sapesse come sarebbe riuscita a cavarsela senza di 

esso, si ritirò nel silenzio col suo mentore e implorò che quest’ultimo velo venisse rimosso. 

Fu un momento di agonia, in quanto il velo sembrava far parte del suo essere. Ma lei pregava e 

implorava e, in un momento di Luce brillante, il velo le venne bruciato di dosso. La forma che rimase, era 

la sua Realtà – ed ella entrò in una perfetta libertà interiore! 

Tuttavia, la sua Realtà individualizzata doveva ora trovare il modo di funzionare nell’ambiente; questo fu 

inaspettatamente difficile. 

Poiché le sue percezioni della Realtà circostante e quella interiore erano adesso così chiare e 

trascendenti, il terreno della sua comunicazione con gli altri era radicalmente cambiato. Non era più in 

pace nell’ambiente sociale e lavorativo, né poteva rimanere un membro della sua comunità. 

La gente la guardava e diceva: ‘Oh, è così che sei, e non hai nemmeno un velo, è terribile. Sei davvero 

strana – persino un po’ pazza.’ Le voltavano le spalle. 

Che cosa pensate che lei abbia fatto? Che abbia desiderato di ritornare ai tempi in cui era così 

pesantemente velata come gli altri? No, aveva trovato una tale pace, gioia e soddisfacimento dei bisogni 

che lasciò la sua comunità e andò in un ritiro, unendosi ad altre anime, che avrebbero riconosciuto la sua 

vera identità reagendo ad essa con amore e gioia. 

Ditemi, furono i suoi veli, la sua personalità, ad essere trasformati? No, con l’aiuto del suo ‘mentore’, 

ella rimosse i propri veli, quando fu convinta dal suo ‘mentore’ (COSCIENZA DI VITA DIVINA), che era 

la cosa giusta da fare. Mentre rimuoveva i vari strati di veli, si avvicinava sempre di più alla conoscenza 

intima della Realtà – Anima nascosta dai suoi veli (la personalità). 

Probabilmente riuscite a capire ora che la ‘personalità’ umana è come una ragnatela mentale-

emozionale, a volte una velatura sporca composta da interazioni massicce tra ‘l’attrazione/adesione’ 
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magnetica e ‘il rifiuto/repulsione’ magnetico. Le persone spiritualmente evolute riescono a vedere questa 

‘velatura’ sporca che offusca la pelle degli uomini, il cui linguaggio è volgare e i cui pensieri sono centrati 

solamente intorno alle attività terrene dell’ego. 

D’altro canto, quando un individuo si lascia alle spalle i livelli di pensieri e reazioni grossolani, la pelle 

inizia a purificarsi e una luce splende negli occhi. Mentre la ‘personalità terrena’ sta impercettibilmente 

morendo, il corpo diventa più ‘spiritualizzato’. Questo è chiaramente visibile per le persone che hanno il 

dono della percezione spirituale. 

Non abbiate timore di una futura rinuncia alla mentalità terrena. L’abbandonerete, a poco a poco, con 

sollievo infinito. Il vostro vero obiettivo nella vita diverrà sempre più chiaro e la vostra determinazione a 

raggiungerlo diventerà sempre più forte. 

Potreste sostenere che non siete spesso mentalmente o emotivamente impegnati in pensieri e 

sentimenti magnetici emozionali. Ma quando esaminate i vostri pensieri spontanei, scoprirete di essere 

completamente dominati dai pensieri magnetici di ‘attrazione-adesione’ e ‘rifiuto-repulsione’ per tutto il 

giorno! La vostra mente mantiene un chiacchierio continuo di commenti e giudizi, critiche, voglie, non-

voglie, sentimenti reazionari che rasentano il risentimento o il rifiuto, desideri per alcune cose e paure 

che i desideri non saranno soddisfatti, sforzi per ottenere successo e irritazione o rabbia verso coloro i 

quali ostacolano quel successo. 

Quando l’ego ha il controllo, colui che prega, lo fa con fede e desiderio ardente. Immediatamente dopo la 

preghiera, nell’incontrare qualcuno, il trauma, appena portato a ‘Dio’ per essere affrontato in maniera 

giusta, viene tristemente esposto per ottenere il conforto della simpatia umana, ma – la forma di 

coscienza e la forza rilasciate durante la preghiera, ‘la richiesta, la fede e il desiderio’ sono ora cancellati 

dall’autocommiserazione. 

La mente è di solito una palude, un pantano di idée contraddittorie. Durante lo stress, una persona può 

sforzarsi di concentrarsi su un’affermazione o una percezione vivificante, ma, come un cucciolo 

giocherellone che getta via un sacchetto di carta pieno d’aria, il pensiero viene presto spazzato via dalla 

mente e il pensiero stressante, che la persona stava cercando di evitare, si sarà di nuovo impadronito di 

lei. E così va avanti e indietro nella mente, fino a quando la persona non desidererà sfuggire al conflitto. 

Il vostro dialogo interiore procederà probabilmente lungo binari del tipo: “Non voglio alzarmi. Non voglio 

fare colazione. Non voglio fare dei panini, non voglio andare a lavorare, non voglio incontrare il tal dei tali 

oggi, non voglio fare il bucato, non voglio fare questo, quello e quell’altro.” 

E così la litania del ‘rifiuto della vita’ continua con gente completamente scontenta per tutto il giorno. 

Tuttavia, anziché lamentarvi mentalmente, il dialogo può seguire le linee di ‘non mi SENTO di…’ Tutti 

questi sentimenti provengono dagli impulsi egoici che rifiutano tali attività, perché sono percepite come 

noiose, sgradevoli o pesanti. 

In alternativa, potreste svegliarvi e dire o sentire: “È sabato, devo fare in fretta a vestirmi e andare al 

mercato, ci sono delle cose che voglio comprare. Devo avere un po’ di quelle fragole prima che siano 

vendute. Devo arrivare ai saldi per trovare qualche buon affare. Parlerò gentilmente a mio marito perché 

mi dia un po’ di soldi. Spero proprio di incontrare Patrcik quando vado nel suo ufficio. Voglio piacere al 
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nuovo capo, per cui lavorerò sodo e cercherò di avere un aspetto attraente per lui. Spero che mio marito 

compri la macchina nuova. Sono certo che troverò parcheggio se rimarrò positivo. Spero di ricevere una 

gratifica.” 

Tutte queste idée suddette provengono dagli impulsi di adesione dell’ego. ‘Io voglio.’ 

Potete anche infilare insieme vari sentimenti di ‘adesione’ e di ‘rifiuto’: 

‘Spero che i bambini vadano a dormire presto, cosicché posso rilassarmi; non sopporto quando mi 

chiamano per un bicchiere d’acqua e vogliono che legga loro qualcosa, quando sono così stanca, ma 

dovrei essere una buona madre e passare un po’ di tempo con loro.’ ‘Spero’, ‘cosicché posso’, ‘dovrei’, 

‘una buona madre’, ‘passare del tempo’, sono tutti connessi dall’attrazione-adesione magnetica. Queste 

sono le cose che ‘volete’ per voi stessi. Questi pensieri nascono inoltre dalla paura – dalla paura che vi 

venga chiesto di fare più di quanto sentiate di riuscire a fare in questo momento. Dalla paura di essere 

fallita come madre. La paura è un impulso diretto proveniente dall’ego, che esige che siate all’altezza, 

per essere graditi a voi stessi e agli altri, e tuttavia è ben consapevole che non lo siete! 

Con lo sviluppo della civiltà, gli impulsi magnetici di adesione-rifiuto sono diventati talmente complicati e 

intrecciati da essere difficili da distinguere e discernere. ‘Non lo sopporto’, ‘mi chiamano per l’acqua’, 

‘vogliono che legga’, ‘sono così stanca’, sono tutti dei sentimenti magnetici di rifiuto-repulsione e, poiché 

occorre più energia per rifiutare e allontanare che per accettare e aderire, il conflitto interiore finirà col 

farvi sentire ancor più scoraggiati e stanchi, persino con un senso di colpa, ma incapaci di trovare la 

forza di fare quello che vorreste davvero, profondamente, fare: ‘passare più tempo coi vostri figli, leggere 

loro qualcosa e coccolarli’. Questo vi darebbe un senso di soddisfazione e benessere, perché, a un 

livello ancora più profondo, voi sapete che stareste sperimentando ed esprimendo amore – mentre tutti i 

‘voglio’ e i ‘non voglio’ sono un rivestimento che nasconde il sentimento d’amore. Quando siete in 

sintonia con i recessi più intimi del vostro essere e state sperimentando ed esprimendo ‘amore’ – voi 

siete davvero in pace e felici. 

Allo stesso tempo, notate che in questo dialogo interiore, che va avanti incessantemente nelle madri 

attente, il piccolo inciso ‘dovrei passare un po’ di tempo con loro’, è un’intuizione attinta direttamente 

dalla COSCIENZA DI VITA DIVINA, ma probabilmente crederete che si tratti della vostra coscienza che 

vi dice quello che dovreste fare. 

 

Forse state incominciando a vedere che la vostra mente e le vostre emozioni sono come un campo di 

battaglia, con idée contraddittorie che si susseguono così rapidamente, che voi siete totalmente 

inconsapevoli di quello che state facendo a voi stessi. La vostra mente è un’altalena. Le vostre credenze, 

opinioni, reazioni, cambiano a seconda dei cambiamenti che trovate nelle relazioni e nell’ambiente – 

un’altalena di simpatie e antipatie, risentimenti e amicizie, possessività e rifiuto. Tutto questo baccano 

nasce da una comprensione superficiale di tutto quello che sta accadendo nel vostro ambiente, a un 

livello sotterraneo. Siete come delle navi che navigano i mari. Potete vedere il cielo, ma non avete il 

minimo sospetto della crescita, del movimento e dell’attività vitale che sta avendo luogo sotto la vostra 

chiglia. 
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Questo significa che voi potreste pensare di avere un rapporto reale con qualcuno ma, sotto la superficie 

e dietro la sua apparenza piacevole, può darsi che il vostro amico si senta solo in vostra presenza e 

desideri essere compreso e che gli parliate a un livello più sensibile ed empatico, più adatto ai suoi 

bisogni, come pure ai vostri. 

Prendete, per esempio, il seguente caso. Giudicando dalle apparenze, sembra totalmente innocuo sia 

per voi stessi che per gli altri, ma un’analisi vi dimostrerà che è tutt’altro che innocuo. 

‘Spero che quella donna irascibile non sia al lavoro oggi.’ 

Prima di tutto, per poter fare un’affermazione del genere, nella vostra coscienza nascosta, avete 

esaminato il suo comportamento e l’avete condannata per i problemi che causa con il suo carattere 

irascibile. Avete appeso un cartello al suo collo: ‘una donna irascibile’. Avete creato una forza di energia 

di coscienza con sopra il suo nome. Non le farà alcun bene. Voi ‘volete’ magneticamente (non 

spiritualmente), che lei sia assente dal lavoro, per rendere la vita più piacevole per voi stessi. Con 

questa affermazione rivelate di essere totalmente sotto il dominio dell’ego, giacché non vi siete soffermati 

a chiedervi se lei non abbia qualche problema di ‘carattere personale’, qualche malattia nascosta, 

sofferenza, problema finanziario, che causa la sua irascibilità. La speranza che lei sia assente equivale a 

una ‘maledizione a lei’. Se il vostro pensiero è abbastanza appassionato e potente, probabilmente lei 

raccoglierà la forza negativa dell’energia di coscienza e all’improvviso si sentirà troppo male per andare a 

lavorare! 

Lo stesso principio è coinvolto quando la tensione emotiva cresce diventando un esaurimento nervoso. 

All’instaurarsi della tensione emotiva, la mente e le emozioni cominciano a girare con dei sentimenti 

magnetici-emozionali di ‘rifiuto-repulsione-avversione’. La persona è continuamente impegnata in 

pensieri del tipo: ‘Non ce la faccio’, che è una negazione e un rifiuto secco di ogni energia esistente che 

la persona in realtà ha per affrontare la crisi. Anche un ‘non lo posso sopportare’ nega la forza personale. 

‘Detesto che questo accada a me’; ‘detesto la persona che mi fa questo.’ ‘Detesto dover cambiare stile di 

vita.’ ‘Detesto, nego, mi rifiuto, obietto, mi oppongo, non merito’. Una forma di coscienza (pensieri) 

particolarmente virulenta: ‘Mi riprenderò ciò che è mio’, è un miscuglio di adesione-rifiuto magnetico. In 

realtà, la ‘coscienza’ di una frase del genere è: 

‘Lo odio e odio quello che lui ha fatto, tanto che gli darò una lezione. Gli farò esattamente quello che lui 

ha fatto a me. Gliela farò pagare!’ 

Questa è pura vendetta. La vendetta è un boomerang, che ritorna magneticamente, depositando una 

sofferenza di qualche tipo su colui che ha emesso il pensiero. Se è in Cammino verso la Coscienza di 

Cristo, il mittente ne riceverà anche una lezione molto necessaria. Tutti questi pensieri e sentimenti 

suddetti, compreso il risentimento mortale, portano a esaurimenti nervosi – persino fisici. 

Forse alcune persone, che leggono queste Lettere, si ricorderanno del mio confronto con il fico vicino a 

Betania. Avevo fame e scioccamente cercavo dei fichi, quando non era la loro stagione. 

Non trovandone alcuno, dissi all’albero: ‘Che nessuno mai più mangi i tuoi frutti.’ E l’albero appassì fino 

alle radici e l’indomani era già morto, con grande stupore di Pietro. 

Questo fu un momento in cui io, come Gesù, fui totalmente irresponsabile nell’usare il mio ‘potere 
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mentale’ e causai dei danni per cui mi pentii. (Ho spiegato i veri motivi di questo incidente pienamente 

nella Lettera 3.) Tuttavia, parlando ai miei discepoli, lo usai come esempio e ammonimento del potere 

esercitato dalla mente sulle cose viventi. 

Che sia detto anche che, quel giorno, frustai e scacciai i prestatori di denaro dal tempio e denigrai 

duramente  e apertamente gli scribi e i farisei. Tutte queste azioni erano impulsi magnetici-emozionali di 

adesione-rifiuto. Deliberatamente, suggellai la mia morte per crocifissione, che avrebbe avuto 

luogo di lì a poco. Sapevo esattamente quello che stavo facendo, giacché il mio tempo sulla terra 

volgeva al termine e, a dire il vero, ero ansioso di lasciare il vostro mondo. 

Quando le persone intraprendono inizialmente il cammino spirituale e cercano un ‘Potere Superiore’, 

molte vengono istruite dagli insegnanti di ‘auto-aiuto’ ad impegnarsi maggiormente in pensieri magnetici-

emozionali di adesione, anche se questi insegnanti non sanno affatto che le loro istruzioni servono a 

rafforzare il potere dell’ego. 

All’aspirante spirituale viene insegnato: ‘Se mediti, ‘Dio’ o il ‘Potere del tuo Subconscio’ ti aiuterà a 

soddisfare tutti i tuoi bisogni.’ 

 ‘Visualizzerò la casa che voglio e so che l’avrò.’ ‘Comprerò i vestiti che mi servono e avrò fiducia che in 

qualche modo troverò i soldi per pagare le rate.’ Si concentrano sull’‘avere fiducia’ e sull’ottenere ciò che 

vogliono o di cui hanno bisogno. 

All’inizio del cambiamento nella loro coscienza e dell’esercizio della loro fiducia, essi percepiscono 

davvero dei grandi benefici. Gli oggetti desiderati arrivano davvero nella loro vita, trovano delle porte che 

si aprono, ottengono successo. Questo fenomeno rivela che i piani materiali della loro coscienza stanno 

diventando più spiritualizzati e, di conseguenza, ci sono dei miglioramenti in essi. La vita è meno difficile. 

Ma le vostre vite sono destinate ad esprimere ogni livello della vostra coscienza – mente, emozioni, 

corpo. 

Quando avrete padroneggiato i regni fisici di coscienza, la vostra avventura successiva nella spiritualità 

sarà nel regno delle vostre emozioni. Pertanto, all’improvviso, nel bel mezzo dell’abbondanza, i venti 

soffiano e le piogge cadono sulla vostra coscienza emozionale, precedentemente stabile, creando vari 

tormenti di ogni genere. Può trattarsi della perdita di un familiare, della salute o dei beni o di vari tipi di 

contrattempi improvvisi in numerose aree della vostra vita. È in momenti del genere che così tanti 

perdono la fede che avevano in precedenza. ‘Il Pensiero Positivo non funziona!’ affermano. 

No, il pensiero positivo da solo non funziona; e il ‘potere del vostro subconscio’ nemmeno, dato che si 

tratta solo di un aspetto del vostro intero essere spirituale/umano. Quando le vostre emozioni sono in 

agitazione, voi siete chiamati ad esaminare la vostra coscienza intera, le vostre credenze, i vostri 

sentimenti verso voi stessi e gli altri, la vostra fede nella dimensione spirituale – persino il significato della 

morte e della vostra vita successiva in una dimensione superiore. Questo è un periodo estremamente 

doloroso nelle vite delle persone. Tutti sono soggetti a questo periodo di agitazione, in una forma o 

nell’altra. 

Può essere un periodo di fortissima crescita interiore e un movimento verso la felicità, oppure un periodo 

continuo di amarezza e risentimento. Questo è il momento di risvegliarvi del tutto per rendervi conto che 
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il risultato delle esperienze dipende interamente da voi – non dal fato o dal destino – bensì da voi – o 

operando da soli o devotamente e costantemente con la Coscienza Divina, arrivando, alla fine, al 

culmine della felicità. 

 È in questo periodo, inoltre, che la persona viene sfidata a usare la mente in maniera costruttiva, 

cercando le intuizioni e gli ideali più elevati, con cui padroneggiare le emozioni. 

La differenza tra il pensiero re-attivo – che nasce dalle reazioni impulsive dell’ego a situazioni 

scomode - e il pensiero creativo, intelligente, ponderato, diventerà chiara. 

Quando questo avviene – e l’intuizione viene messa in pratica quotidianamente – la padronanza 

di sé è a portata di mano. 

Soltanto gli insegnanti che riescono a condurvi attraverso tutti i livelli di realizzazione di sé, rimorso, 

risveglio, cambiamento degli schemi mentali/emozionali, andando sempre più in alto, verso più elevate 

frequenze spirituali di vibrazioni, fino a raggiungere la vera ‘realizzazione divina’, sono gli Insegnanti 

della Verità, che possono condurvi davvero nel Regno dei Cieli. 

Se il primo livello di sviluppo, il perseguire delle soddisfazioni materiali per mezzo del pensiero positivo, 

fosse totalmente soddisfacente per i cercatori e portasse loro tutto quello che essi desiderano, ormai il 

mondo intero si sarebbe convertito alla fede nel ‘pensiero positivo’. 

Tuttavia, questo è il punto di partenza del viaggio spirituale di un’anima precedentemente dormiente, e 

non deve essere scartato o criticato. La psiche si sveglia al fatto che al di là della dimensione terrena 

esiste una dimensione spirituale, chiamata ‘Dio’, una ‘persona che sta seduta lassù in alto’ o un ‘potere 

universale’, che risponde alle preghiere. 

Ricordatevi che stiamo parlando della ‘coscienza’. La psiche sta diventando consapevole del fatto che la 

vita non è soltanto la faticata quotidiana, che c’è qualcosa di più, e la vuole sperimentare, ‘qualsiasi cosa 

sia’, perché la privazione in un’area dell’esistenza – salute, mezzi finanziari, felicità, amore, ecc. – ‘la’ sta 

spingendo a cercare aiuto. 

Qui abbiamo la stessa adesione magnetica-emozionale all’opera. ‘Io voglio’. Tuttavia, quando la psiche, 

che si sta svegliando, diviene un osservatore di ciò che va avanti nella mente e nelle emozioni, 

attraverso il suo contatto filtrato con la ‘COSCIENZA DI VITA’, essa inizierà a ‘vedere’ alcune delle 

attività magnetiche-emozionali di ‘adesione-rifiuto’, a cui si dedica. Alla fine, essa sarà sufficientemente 

illuminata da lasciare i sentimenti ‘possessivi-di rifiuto’ e pregherà di essere aiutata a superarli. Di solito è 

a questo punto che l’Insegnante giusto per quell’anima entra nella sua vita. Se l’anima ha percorso varie 

volte la strada della vita, allora si tratterà di un Insegnante che sarà abbastanza evoluto da condurre 

l’anima ricercatrice fuori dalle catene e dalla schiavitù dell’impulso egoico facendola avanzare nella 

Luce. 

 

Ricordatevi, nell’avvicinarvi agli altri, di stare attenti ai loro ‘ego’. È il loro unico mezzo di sopravvivenza 

interiore, finché non avranno ottenuto una visione reale e durevole della Coscienza Divina e non 

percepiranno inoltre che hanno dentro di sé – e trascendente essi stessi – una fonte di forza, potere e 

ispirazione. 
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Dovete anche rendervi conto che nel diventare individualizzati in un corpo fisico e in un’attività mentale-

emozionale, siete soggetti alle leggi dell’esistenza. Vi sono stati dati un’individualità e un’identità e un 

potenziale infinito per raggiungere la Coscienza di Cristo, e c’è un prezzo da pagare per questi. 

Nel corso di molte vite, probabilmente (fino a quando non venite introdotti a questa rara conoscenza di 

‘sé), sperimenterete i capricci e le svariate complessità della vita e delle relazioni. In varie vite del 

passato potete aver fatto delle cose atroci, che gli altri considerano il ‘peccato in persona’, ma queste 

esperienze magnetiche della personalità avranno contribuito a portarvi dove siete oggi nella percezione 

spirituale. Perciò dovreste essere in grado di accettare che non esiste alcun ‘peccato’ contro un ‘Dio’ e 

non esiste alcun ‘peccato’ contro gli altri. ‘L’ego’ può avere il controllo totale e fare delle cose biasimevoli 

solo perché ‘l’anima’ è ancora addormentata dentro la schiavitù pesante della ragnatela della personalità 

magnetica. Laddove le cose stanno così, non c’è alcuna possibilità di convincere una persona siffatta 

che ha commesso un torto nei confronti di altri. Non c’è alcuna illuminazione interiore data dalla Luce 

che le mostri un modo migliore di vivere. ESSA è interamente bloccata dalla coscienza magnetica 

dell’ego. Tuttavia, il dolore che questa persona sperimenta (poiché tutto quello che fa agli altri le ritornerà 

nella stessa misura e anche più), alla fine, l’indurrà a fare domande sull’esistenza, e fare delle domande 

è il mezzo per ricevere risposte dalla ‘VITA DIVINA’. 

Ho iniziato questa sezione dicendo che le persone credono di poter essere trasformate dallo ‘Spirito’. 

Ora capirete perché ho detto che ‘non c’è nulla da trasformare’. Non c’è nulla di ‘reale’ o ‘eterno’ nella 

personalità. C’è un gran bisogno di strapparla via per rivelare il Divino che è dentro. 

In Palestina, io chiamavo questo processo un ‘morire a se stesso’, che si è dimostrato un’affermazione 

che incute paura. A causa sua, molte persone sono state trattenute dal intraprendere il cammino 

spirituale, che conduce alle dimensioni spirituali più elevate. E, sì, quell’ultimo passo nel processo di 

smantellamento è davvero come una morte. Mentre vi è sottoposta, la persona perde una parte 

essenziale del suo sé umano/terreno, ma il sollievo e la pace interiore, sperimentati quando la lotta è 

finalmente terminata, sono indescrivibili. La gioia riempie il cuore. Ci sono vera sicurezza, riposo e 

tranquillità nel silenzio della mente. Finalmente, la lotta per il controllo personale è finita. La persona 

diventa un ‘maestro’. Segue un periodo di riposo e recupero spirituale. 

Più tardi questo sarà seguito dal passaggio ad una nuova dimensione dell’‘essere’. 

Nulla nella scena umana ‘importerà’ come prima. 

Le persone vi criticano? In passato, la personalità magnetica vi avrebbe fatto sentire arrabbiati a causa 

della vostra insicurezza, del vostro bisogno impulsivo di apparire perfetti agli occhi di tutti, per ottenere 

approvazione. Se non hai l’approvazione, ragionava l’ego, come farai a sopravvivere? Come sarà la tua 

vita? 

Quando la voce dell’‘ego’ si è spenta, non c’è alcun bisogno di cercare sicurezza, poiché voi siete 

SICURI! Sapete che siete sostenuti, mantenuti, nutriti, protetti, guariti dalla ‘COSCIENZA DI VITA 

DIVINA’, qualunque cosa gli altri pensino di voi. La vostra gioia, contentezza, felicità, realizzazione 

personale e appagamento sono tutti dentro di voi. Infatti, non avete più affatto bisogno dell’‘essere altro’. 

Solo che voi fate parte di tutto ‘l’essere altro’, e quando la Luce vi riempie, avete un bisogno impulsivo di 
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trasmettere agli altri tutto quello che la ‘COSCIENZA DI VITA DIVINA’ sta riversando in voi in ogni 

momento del giorno, mentre vi tenete in costante contatto con questa bella dimensione dentro di voi. 

Non rifiutate più la personalità degli altri, tutti sono accettabili per voi, tutti sono bisognosi d’amore ed ora 

ne avete tanto da dare. Non è più uno sforzo ‘amare incondizionatamente’. Vi viene spontaneo. 

Qualsiasi difetto vi possa essere rimasto, qualsiasi errore commettiate nei vostri atteggiamenti verso gli 

altri, come conseguenza dei residui dell’‘ego’, questi vi saranno rivelati, ma voi non devierete dalla 

consapevolezza di voi stessi, piuttosto l’abbraccerete con amore e gratitudine. Scoprirete che il 

riconoscimento e l’accettazione delle reazioni umane negative in voi stessi sono sia salutari che curativi. 

Felicemente voi accettate e assumete la responsabilità di tutti gli errori che commettete e poi, quando 

avete compreso il ‘modo amorevole’, li lasciate andare. Sperimenterete la pace interiore, sapendo che 

avete imparato qualcosa di prezioso, che vi sarà d’aiuto quando sarete sfidati di nuovo dalle esperienze 

terrene. Il tempo dei rimorsi profondi è finito, poiché ha già compiuto la sua opera di liberarvi dalle 

reazioni magnetiche emozionali alla vita, che in passato vi hanno procurato sofferenze. 

Adesso siete entrati in quello che io, quando ero sulla terra, chiamavo il ‘Regno dei Cieli’. Scoprirete che 

tutti i vostri bisogni saranno soddisfatti e SAPRETE che anche qualsiasi necessità del futuro sarà 

soddisfatta quasi spontaneamente. Questa conoscenza vi mantiene in costante contatto con la ‘VITA 

DIVINA’ e vi dà un immenso senso di sicurezza. Con la pace della mente e la tranquillità arrivano la gioia 

e la felicità e una nuova sensazione di benessere giovanile. Disturbi minori o cronici, o persino terminali, 

miglioreranno ed entrerete ancora in una nuova fase dell’esistenza. Ogni volta che imparate una lezione, 

vi lasciate alle spalle qualcosa della dimensione umana ed entrate in una frequenza più elevata di 

coscienza spirituale. 

Vi sto descrivendo le ricompense che vi aspettano, quando avrete combattuto e affrontato la schiavitù 

magnetica emozionale di ‘attrazione/adesione-repulsione/rifiuto’. Sono queste che inizialmente vi danno 

l’individualità, ma poi diventano catene dell’anima, da cui dovete liberarvi per uscire dalla ruota della vita. 

La ruota è il giogo della vostra attuale vita umana, che gira continuamente, vi spinge continuamente in 

esperienze che non vi piacciono. Quando, finalmente, sarete in grado di trascendere, in spirito, le vostre 

reazioni magnetiche emozionali alla vita, la ruota inizierà a rallentare e poi, all’improvviso, scoprirete di 

strare quasi immobili, e incomincerete a sperimentare la bella qualità della vita che ho descritto in 

precedenza. 

  Se solo potessi rimuovere questo fardello impostovi dalla vostra umanità terrena. Conosco la vostra 

sofferenza, i vostri momenti di disperazione, il vostro dolore nella notte solitaria, le vostre ore di 

confusione mentale ed emotiva. Quando scendo nelle frequenze della vostra coscienza, per trasmettere i 

miei messaggi e per capire che cosa avete bisogno di sentirvi dire, divento consapevole delle vostre 

condizioni terrene e queste parole sono la mia risposta alle vostre più urgenti necessità di sollievo e 

guarigione. 

Non dubitate del fatto che queste parole provengono da me. Fatevi confortare da esse e SAPPIATE che, 

mentre le studiate, queste parole vi porteranno, col tempo, una profonda illuminazione dentro la vostra 

anima, che produrrà i cambiamenti desiderati nella vostra vita e nel vostro sé. 
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COME MEDITARE. 

Quando meditate, assumete la posizione che più vi è comoda. Non dovete fare delle contorsioni fisiche. 

Riposatevi e rilassatevi. Dite a voi stessi di rilassarvi e di rilassare tutti i vostri arti, incluso il capo, il collo, 

il viso, in uno stato di totale scioltezza. 

Devo sottolineare che la meditazione dovrebbe essere – alla fine – altrettanto semplice quanto 

scivolare nel sonno. Lo scopo della meditazione è permettere alla vostra coscienza intera di 

andare oltre i limiti dell’intelletto e della ragione. Ci sono degli insegnanti che vi diranno di 

‘immaginare’….qualsiasi cosa vi venga detto di immaginare, potete stare certi che non siete 

aiutati ad andare da nessuna parte tranne che in qualche nuovo regno immaginario dei vostri 

stessi processi di pensiero. 

Ciò che questo metodo di ‘meditazione’ vi procurerà, sarà un sollievo dai pensieri e dallo stress, 

che la pressione dell’ego vi sta creando. Nel mondo dell’immaginazione, l’ego può  restare – o 

non restare – inattivo. 

 

Prima di iniziare la meditazione, preparatevi, rendendovi conto perfettamente che state per creare un 

contatto con la ‘COSCIENZA DIVINA’, sia dentro sia trascendente la vostra coscienza – per cui ESSA è 

anche là fuori e intorno a voi. Visualizzate esattamente ciò che questo significa. 

Ricordatevi, in ogni momento, che quello a cui PENSATE, è ciò a cui vi state sintonizzando. 

I vostri pensieri sono dei ‘fasci di luce’ che creano il contatto con quello che voi cercate. 

Ricordatevi che ogni ‘pensiero’ ha una sua frequenza di vibrazione nella coscienza. Credeteci, 

sappiatelo, poiché questo è vero. Più spirituale è il pensiero, più elevate sono le frequenze di vibrazione. 

Le ‘forme di coscienza’, incarnate dalle parole, non sono visibili, ma sono delle ‘entità specifiche 

dell’essere’. 

Hanno la vita della coscienza dentro di sé. Vengono attratte verso ‘forme di coscienza’ simili. I simili si 

attraggono. 

Pensate ‘cane’ e visualizzate quello che intendete, e i vostri pensieri saranno sintonizzati alla specie 

canina. 

 

Pensate ‘COSCIENZA UNIVERSALE’ o ‘VITA DIVINA’, con la comprensione di ciò che intendete – e 

i vostri pensieri saranno diretti nella ‘COSCIENZA UNIVERSALE’ – VITA DIVINA. 

Se avete pienamente compreso tutto quello che sto cercando di dirvi, SAPRETE che la vostra 

meditazione raggiungerà il suo obiettivo. 

Sappiate questo e scoprirete che la vostra fede si sta rafforzando. 

La vostra fede rimane debole, perché voi non fate altro che sperare o desiderare o ‘volere’ 

magneticamente sintonizzarvi alla COSCIENZA DI VITA, perché sperate di ottenere qualche beneficio 

dall’esercizio. 

 

Non vedete quanto sia ‘grossolano’ un approccio del genere a CIÒ CHE VI HA DATO 



CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ 27   Lettera  8 

 

Io venni - e vengo ora - ad aiutarvi a trovare 'VITA più abbondante' e 'GIOIA infinita' 

‘ESISTENZA’? 

 È riverente? Si addice a una persona che sta cercando un vero contatto, e si aspetta di riuscirci? 

Mentre la COSCIENZA UNIVERSALE INFINITA non è il mitico ‘Dio’ in Cielo, come descritto nel Vecchio 

Testamento, 

Essa è la Realtà Infinitamente Potente, ovunque presente, che  manifesta la Sua stessa sollecitudine 

amorevole, intelligente, evolutiva, progettuale, per tutto quello a cui Essa ha dato esistenza . 

Dovete rendervi conto che questo è ciò che alla fine avvicinerete, mentre siete ancora sulla terra, quando 

raggiungerete le dimensioni più elevate, dopo che le vostre emozioni magnetiche saranno state dissolte, 

non solo dalla vostra mente, ma anche dal vostro subconscio e dal vostro plesso solare. 

Prima di tutto, vi metterete in contatto con la VITA DIVINA PADRE-MADRE, che è sempre attiva dentro 

il vostro intero sistema e dentro l’universo. 

Ricordatevi che Essa è in equilibrio nella dimensione universale infinita, e attiva nel mondo. 

‘L’attività-Padre’ stabilisce gli obiettivi. ‘L’amore-Madre’ dirige il modo in cui i piani saranno sviluppati 

per promuovere il bene supremo di ciò che viene adattato, o guarito, o protetto. 

(Saranno innumerevoli le persone che diranno che queste affermazioni non sono altro che 

immaginazione. Possono deriderle quanto vogliono. Coloro i quali riescono a creare un contatto con la 

‘Coscienza di Vita Padre-Madre’ – un altro nome per la COSCIENZA DI VITA DIVINA, che però denota 

la sua duplice qualità – verificheranno che quanto detto sopra è un’accurata descrizione dell’evoluzione 

spirituale che segue tale contatto.) 

Ritorniamo alla vostra meditazione. 

Innanzitutto, prima di tentare di entrare nel vostro stato meditativo, memorizzate la seguente preghiera, 

in modo che le parole diventino tutte vostre. 

Quando siete perfettamente rilassati, cominciate la vostra meditazione con questa preghiera. 

Pronunciatela lentamente e visualizzate il significato di ogni parola in modo da poter entrare nella 

coscienza della parola e permettere alla coscienza energetica della stessa di entrare nel vostro intimo sé. 

Mentre pronunciate questa preghiera, gli occhi dovrebbero essere chiusi e il vostro sguardo sollevato 

verso la fronte. 

‘VITA PADRE-MADRE, tu sei la mia vita, il mio sostegno costante, la mia salute, la mia protezione, 

il perfetto soddisfacimento di ogni mio bisogno e la mia ispirazione suprema. 

Ti chiedo di rivelarmi la vera Realtà di Te Stessa. So che la tua VOLONTÀ è che io sia pienamente 

illuminato, affinché possa meglio ricevere consapevolezza della Tua Presenza dentro di me e 

intorno a me. Credo e so che questo è possibile. Io credo che tu mi proteggi e mi mantieni in un 

AMORE perfetto. So che il mio scopo finale è quello di ESPRIMERE TE. 

Mentre ti parlo, io so che sei perfettamente ricettiva nei miei confronti, poiché tu sei 

INTELLIGENZA UNIVERSALE AMOREVOLE, che ha così meravigliosamente progettato questo 

mondo e l’ha portato in forma visibile. 

So che mentre chiedo a TE di parlarmi, sto proiettando un fascio di luce di coscienza nella tua 

Divina Coscienza e, mentre ascolto, TU penetrerai la mia coscienza umana e ti avvicinerai sempre 
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di più alla mia mente e al mio cuore sempre più ricettivi. 

Affido me stesso e la mia vita alla tua custodia.’ 

(Ogni volta che recitate e visualizzate questa preghiera, voi create una forma di coscienza spirituale, 

che diventerà più forte e sempre più elevata nelle frequenze di vibrazione, mentre il vero significato della 

preghiera si approfondisce nella vostra mente e nel vostro cuore e le vostre percezioni si intensificano.) 

Dopo la preghiera, rilassatevi ancora di più e lasciate che la vostra mente si svuoti il più possibile. Se 

arrivano dei pensieri, dolcemente recitate ‘Vita Divina’ o ‘vita padre-madre’ a voi stessi e calmate di 

nuovo la mente. Dopo molti mesi di meditazione sincera potreste arrivare a sentire che il vostro corpo sta 

improvvisamente sussultando, come quando una persona sta per addormentarsi e poi si sveglia 

all’improvviso. Se questo accade, siatene grati, giacché la vostra coscienza sta penetrando le barriere 

delle vostre forze di coscienza, che sono state create in precedenza e racchiudono la vostra anima . 

Quando sentite che state entrando in uno stato di coscienza diverso, profondo, così profondo che state a 

malapena respirando, sappiate che state incominciando a raggiungere il vostro obiettivo. Alla fine della 

vostra meditazione, ringraziate sempre con gioia e gratitudine. 

Ricordatevi che nulla di quello che voi possiate pensare, dire o fare, può in alcun modo ridurre tutto 

quello che la ‘coscienza di vita padre-madre’ è. 

Tuttavia, ogni scetticismo formerà una barriera fra voi e la vita padre-madre. 

 

Voglio avvertirvi: quando state cercando di acquietare la vostra mente ed i pensieri, potreste sentirvi a 

disagio, fisicamente scomodi e persino angustiati. Questo è dovuto al fatto che – inizialmente – vi 

troverete di fronte al muro nero della vostra stessa ‘coscienza’, e questo può essere estremamente 

sconcertante – persino doloroso. 

Benedite l’esperienza e chiedete alla ‘vita padre’ di penetrare la vostra coscienza la prossima volta 

che ascolterete. 

Poi alzatevi e lasciatevi l’esperienza alle spalle. 

Quando scoprite di stare finalmente entrando nel silenzio, allora rimaneteci con serenità, sapendo che 

siete ora entrati in quello che si potrebbe chiamare il ‘sancta sanctorum’, perché, finalmente, state 

ottenendo il contatto con la ‘vita padre-madre’ dentro di voi. Ci vorrà del tempo prima che 

quest’esperienza altamente spirituale del Silenzio diventi una routine quotidiana. 

Ricordatevi che avete una vita intera di bagaglio dell’ego da disfare e dissolvere. 

Qualunque cosa percepiate o di qualsiasi cosa siate consapevoli durante la vostra meditazione, quando 

ne uscite, aspettatevi di percepire una differenza nella vostra vita. Ricordatevi che l’aspettativa è una 

forma di ‘coscienza’ e quando ‘vi aspettate’ qualcosa, state aprendo la strada, perché ciò che ‘vi 

aspettate’ venga attratto nella vostra esperienza, qualsiasi cosa sia quella di cui necessitate o che state 

affrontando. 

Se non percepite alcuna leggerezza nuova nello spirito, nonostante le vostre sincere aspettative, 

non negate i cambiamenti e non dubitate della loro possibilità. 

Ricordatevi che la vostra coscienza è elettromagnetica, della stessa sostanza del vostro corpo fisico, ed 
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è la base di tutte le vostre esperienze nella vita. Continuate ad aspettare – mentre lo fate, starete 

aumentando il potere, l’energia delle vostre ‘forme di coscienza-aspettative’, che attireranno a sé la 

manifestazione di tutto quello che vi aspettate. La ‘coscienza di vita padre-madre’ può essere attratta 

nella vostra coscienza individuale soltanto dalla fede, dall’aspettativa sincera e dalla volontà di aprirvi alla 

purificazione dei vostri impulsi magnetici-emozionali di ‘adesione-rifiuto’. 

Quanti di voi, attualmente, entrano in meditazione in questo modo e ne escono ASPETTANDOSI dei 

cambiamenti? 

Quanti si scoraggiano quando hanno percepito qualche cambiamento e poi nulla per un po’? 

Tenete a mente che vi ho detto, che siete soggetti ai ritmi di ‘alti’ e ‘bassi’. Quando vi trovate nei ‘bassi’, il 

flusso della Vita Divina nel vostro sistema è calato e le frequenze di vibrazione della vostra coscienza 

calano anch’esse. Ne consegue che il contatto con la ‘Coscienza di Vita Padre-Madre’ durante questi 

momenti, all’inizio della vostra ricerca, è quasi impossibile. Nei primi tempi della vostra ricerca della 

Verità, durante la meditazione, siete molto in contatto con il vostro subconscio, e scoprirete che ci sarà 

un’irritante ripresa di tutti i vecchi pensieri e ricordi negativi che pensavate di aver superato.  

Quando entrate nei vostri ‘alti’, scoprirete una ripresa del vostro sé spirituale e ne gioirete. Le vostre 

meditazioni saranno più positive e più produttive di contatto con la ‘Coscienza di Vita Padre-Madre’. Se 

avrete il coraggio di insistere ed eserciterete l’auto-disciplina durante i momenti ‘bassi’, come pure in 

quelli alti, alla fine scoprirete che i ‘bassi’ diventeranno meno ‘bassi’ e ogni depressione passata verrà 

eliminata. 

Ricordatevi che ogni momento di ‘coscienza devota’ vi porta più vicini alla vostra meta, sebbene possiate 

rimanerne completamente ignari. Ciò nondimeno, stanno accadendo delle cose per il vostro massimo 

bene - credeteci. 

Quando ero sulla terra, io dissi: 

Io sono venuto a darvi la LIBERTÀ. 

Io sono venuto a portarvi ‘VITA PIÙ ABBONDANTE’! 

 

Il segreto della vostra stanchezza, esaurimento, incoerenza, instabilità, paura, disperazione, 

depressione, sta nelle vostre reazioni magnetiche-emozionali di ‘adesione-rifiuto’ alla vita e negli schemi 

subconsci, che a volte prendono il controllo e vi proiettano in situazioni che non avete mai inteso creare. 

A causa di questi ‘impulsi naturali dell’individualità’ non siete di certo liberi, siete sotto il controllo della 

schiavitù magnetica-emozionale, sia nella vostra mente conscia sia nella mente inconscia. Voi vivete 

sotto il dominio dell’Ego, che vi ha dato individualità e vi ha costretti nelle catene delle reazioni 

emotive alla vita. 

 

Tuttavia, arriva il momento, per il ricercatore sincero e ardente, la persona che con gioia segue il 

cammino della ‘Coscienza di Cristo’ – LA VIA DI CRISTO, quando medita e penetra le aree 

magnetiche-emozionali del cervello, di ricevere l’illuminazione che viene impressa nelle aree più alte del 

cervello, sotto il cranio. Nuove conoscenze vengono impresse in cellule nuove. 

Questo è un processo continuo, e probabilmente sentirete questa ‘apertura’ avere luogo nel vostro 
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cervello. 

Ora inizierete a operare sempre più nell’ambito della mente super-conscia, che ha un contatto sempre 

più forte con la ‘coscienza di vita padre-madre’, finché non arriverà il momento in cui non potrete più 

tollerare che i pensieri e i sentimenti dell’‘ego’ dominino la vostra coscienza normale, di tutti i giorni, e 

morirete la morte della resa totale del sé. Quando questo accade, la ‘coscienza di vita padre-madre’ 

riempirà la vostra visione, escludendo tutto il resto. Entrerete nelle ‘frequenze di coscienza’ di quello che 

io chiamavo, sulla terra, il ‘regno dei cieli’. Questa fase sarà caratterizzata da un ritiro graduale da quel 

tipo di vita che prima vi piaceva. I vostri pensieri saranno sempre più puri, e vi troverete a rispondere alle 

situazioni, agli eventi e alle persone, in maniera più spassionata. Mentre potreste essere emotivamente 

meno caldi o freddi di prima, ora sarete nelle prime lunghezze d’onda di quello che chiamate ‘amore 

incondizionato’ e tutte le vostre azioni saranno intese a promuovere il bene supremo di tutti, il che 

significa: per la loro crescita, nutrizione, guarigione, protezione, soddisfacimento dei loro legittimi bisogni, 

entro un sistema di legge e ordine. Amerete più profondamente che mai, ma non ci sarà affatto quel 

sentimento ‘umano’, che può causare tanti errori nella comunicazione e nell’azione. 

Quando avrete ottenuto la vera conoscenza interiore, sarete in grado di trascendere il bagaglio emotivo, 

sarete in grado di meditare e attingere alla ‘vita padre-madre’ e sentirete nuova energia entrare nel 

vostro sistema, dandovi nuovo ottimismo. Riderete, sarete più allegri, proverete felicità per le piccole 

cose, amerete il mondo, sentirete gratitudine traboccante per ogni piccola benedizione che entra nella 

vostra vita. Scoprirete che le benedizioni si moltiplicano nella vostra esperienza e inondano il vostro 

cammino quotidiano. 

Come si comporta una persona che è arrivata alla libertà dall’‘ego’? 

Alla fine, la persona sarà totalmente libera dalla paura. Ci sarà l’assoluta convinzione che, ovunque 

andrà, sarà protetta. Anche se può passare attraverso esperienze potenzialmente pericolose, ne 

emergerà illesa. Saprà di non aver alcun bisogno di una spada o un fucile per proteggersi. È protetta 

contro ogni evenienza negativa, ovunque si trovi. 

Non avrà alcuna paura della malattia, dato che saprà che ogni mezzo insito nel suo sistema, per 

mantenerla in salute, è pienamente operativo e funziona efficacemente. 

Saprà che non le ‘mancheranno’ mai le cose necessarie per rendere felice e confortevole la sua vita. 

Continuamente loderà e ringrazierà la ‘VITA PADRE-MADRE’ per tutte le cose che ha già ricevute e che 

riceverà in futuro. 

Sa che sarà guidata ad essere nel posto giusto al momento giusto. 

Sa anche di poter chiedere qualunque cosa sia necessaria e la risposta arriverà rapidamente. 

Ma la richiesta arriverà dal suo centro spiritualmente illuminato e lei non cercherà mai nulla 

egoisticamente, ma pregherà sempre per le cose nel contesto di ciò che sarà bene per il suo ambiente,  

la sua comunità,  la sua famiglia e i suoi amici. 

Avrà una mente aperta, poiché sa che la VERITÀ è infinita e, mentre lei può sapere molto, c’è sempre 

un’altra dimensione da esplorare. È questo che rende la vita in qualsiasi dimensione, persino nei Regni 

Celesti della coscienza, così euforica e piena di significato. 

Nella sua vita quotidiana, l’anima illuminata si sveglierà con una mente sgombra di tutto, tranne che di 
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lodi e gratitudine. Gradualmente si renderà conto dei lavori di routine che l’aspettano e, ringraziando per 

l’energia e la volontà di svolgere questi compiti, si appresterà a svolgerli senza alcuna resistenza o 

riluttanza interiore. 

Come risultato di questo atteggiamento verso la routine quotidiana, lei non sprecherà energia in alcuna 

forma di resistenza. Se c’è una ragione speciale per opporsi a qualche suggerimento o coercizione, lo 

farà tranquillamente e ragionevolmente, senza i sentimenti magnetici-emozionali di fastidio o rifiuto. 

Diventerà l’osservatore spassionato, che fa la cosa giusta nel momento giusto. 

Possiede la sua anima con pazienza, in attesa di essere guidata, in attesa che le porte giuste si aprano, 

in attesa della conferma che i piani sono davvero divinamente disposti in essere attraverso la sua mente 

e il suo cuore e la sua energia. 

Diventa un vero uomo che manifesta la ‘coscienza di vita padre-madre’. 

Inoltre, l’uomo assume le caratteristiche femminili dell’amore universale e diviene l’incarnazione di: 

Amore intelligente o intelligenza amorevole. 

La donna assume la caratteristica più maschile della forza e un forte senso di direzione. 

Se una persona ha bisogno di insegnamenti, lui/lei dimostrerà intelligenza amorevole e la persona sarà 

elevata dalle sue parole. 

Se c’è bisogno di guarigione, lui/lei dimostrerà amore intelligente e la persona guarirà. 

Questo è l’obiettivo che amorevolmente vi affido. 

Il Cammino verso la Coscienza di Cristo è delineato in queste LETTERE. 

Quando la raggiungerete, voi gioirete e direte che è valsa ogni attimo dei periodi difficili, con alti e bassi, 

che ormai vi sarete lasciato alle spalle per sempre. Sarete liberi di salire a dimensioni più elevate, 

ognuna delle quali vi porterà nuove esperienze e nuova gioia. 

Diventerete i fondatori di un nuovo ordine sulla terra, che formerà l’avanguardia di una nuova ondata di 

evoluzione spirituale. 

Quando questa evoluzione spirituale si diffonderà fra le masse generali, in molti anni a venire, la gente 

imparerà finalmente a vivere in pace. 

Queste cose accadranno sicuramente, poiché i SEMI di un tale futuro sono stati seminati dentro 

queste LETTERE. Chiunque li accoglierà nella propria coscienza, continuando ad avere fede, 

scoprirà col tempo che essi stanno sbocciando in bellezza, gioia e armonia, dando dei frutti nella 

loro vita quotidiana. 

Credete – poiché Io, il Cristo, ho parlato. 

********************************************************************** 

Io, Cristo, desidero vivamente che queste LETTERE vengano rapidamente rese note e distribuite 

alle persone che cercano la Verità. Se fate delle citazioni dalle mie LETTERE, per favore indicate 

molto chiaramente la fonte: 

LETTERE DI CRISTO, www.viadicristo.co.za,  

(Titolo del libro: CRISTO RITORNA - RIVELA LA SUA VERITÀ) 

CHRIST’S LETTERS, www.christsway.co.za , (Book Title: CHRIST RETURNS – SPEAKS HIS TRUTH)


