
 

 

CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ 

LETTERA  5 

 

Io, il CRISTO, scrivo questa LETTERA 5 per definire chiaramente la REALTÀ nascosta, a cui mi 

riferirò anche come ‘UNIVERSALE’ e ‘DIVINO’, per aiutarvi ad allargare le vostre menti a capire che, 

mentre voi siete un ‘individuo’, CIÒ CHE VI HA DATO ‘ESSERE’ E ‘INDIVIDUALITÀ’ è ESSO STESSO 

Universale – Eterno – Infinito – Ovunque, senza inizio né fine. 

Per quelle persone che hanno scelto di leggere la Lettera 5 prima delle mie Lettere precedenti, che 

descrivono la mia vita e i miei veri insegnamenti sulla terra, voglio sottolineare ulteriormente che il mio 

vero sé ‘Gesù’ CRISTO non deve in alcun modo essere confuso con il ‘Gesù’ di cui racconta il Nuovo 

Testamento. 

 

Dato che i miei insegnamenti originali, nella forma dei quattro Vangeli, sono stati distribuiti in tutto il 

mondo e grossolanamente fraintesi, è mia intenzione incominciare ad insegnare la VERITÀ 

dell’ESISTENZA spiegando il vero significato della mia terminologia originale, citata nei Vangeli. Questo 

è necessario per dissipare e, infine, sradicare dalla coscienza delle persone gli equivoci, che hanno 

continuato a persistere dando informazioni erronee a generazioni di ricercatori spirituali sin dalla mia vita 

sulla terra. 

 

Quando ero sulla terra, per descrivere la Realtà dietro e dentro l’esistenza, coniai deliberatamente il 

termine ‘Padre’, quando mi riferivo a ‘Dio’. Feci questo per due ragioni. 

In primo luogo, come ho spiegato nella Lettera 1, quando ricevetti l’illuminazione nel deserto, fui messo 

in grado di vedere che i concetti che descrivevano il Creatore dell’universo, così come venivano ‘rivelati’ 

dai profeti ebrei, erano del tutto erronei. 

In secondo luogo, mi fu concesso di percepire chiaramente – e comprendere profondamente – la vera 

natura del Creatore, e mi resi conto che era la natura di un genitore –  soddisfare le necessità del creato 

in modi specifici, nitidi, che erano sinonimi di quelli di un padre-madre. Invero, vidi che gli impulsi di cura 

della prole, presenti in tutte le creature viventi, erano stati attinti direttamente dal Creatore, e che l’origine 

di tutte le pulsioni d’amore e di cura verso la prole era anche l’origine della vita e dell’esistenza stessa. 

‘Vidi’ inoltre che la creazione era una manifestazione visibile degli Impulsi Creativi Universali 

dell’Essere, e perciò l’umanità poteva essere chiamata la progenie del creatore. 

Per questo motivo fu piuttosto naturale per me parlare del ‘Padre’, quando mi riferivo al Creatore, 

poiché, per me, è questo che il Creatore davvero è in tutti i sensi – più specificamente ‘Padre-Madre’, 

ma avendo riguardo per l’insistenza degli ebrei nel considerare subordinata la posizione della donna 

nella loro vita quotidiana, mi riferivo soltanto al ‘Padre’, per evitare la resistenza e ottenere l’accettazione 

della nuova terminologia da parte loro. 

Coniai il termine ‘Padre’ anche per aiutare i giudei a rendersi conto, che il loro concetto di Geova e la 

rigidità delle leggi giudaiche erano totalmente sbagliati. Inoltre, usando una nuova terminologia – il 
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‘Padre’ – per descrivere il Creatore – l’Impulso Creativo – dietro e dentro l’esistenza, resi chiaro che 

avevo portato un insegnamento completamente nuovo, in contrasto con la fede approvata in un ‘Dio’ che 

respingeva certe persone e mandava su loro dei disastri come punizione. 

Voglio che comprendiate perfettamente che da nessuna parte nel vostro Nuovo Testamento è 

stato reso chiaro, che io portavo un insegnamento completamente opposto agli insegnamenti del 

Vecchio Testamento e, pertanto, non è possibile fidare né credere nel Nuovo Testamento, 

accettandolo come una testimonianza vera della mia vita e dei miei insegnamenti. 

 

Una testimonianza accurata e veritiera della mia personalità, della mia natura illuminata, dei miei 

atteggiamenti emotivi e dei miei stessi insegnamenti, avrebbe reso abbondantemente evidente che le 

vecchie forme giudaiche di religione e i miei insegnamenti illuminati erano in ogni modo diametralmente 

opposti. 

La religione giudaica era di concezione estremamente materialistica. Esistono certamente delle scritture 

da cui gli ebrei spiritualmente illuminati attingevano, e continuano ad attingere, una percezione mistica 

della nostra SORGENTE dell’ESSERE. 

Essi devono essere altamente onorati e rispettati per la loro mentalità trascendente.  

Ma quando i profeti raggiungevano l’uomo e la donna comuni, le loro scritture trasmettevano un 

messaggio diverso, di controllo, che è puramente umano e falso. Nessun controllo per il ‘bene’ o per il 

‘male’ viene esercitato da un ‘Dio in alto’. Se così fosse, il mondo non si troverebbe in uno stato così 

scandaloso di sconvolgimento e sofferenza. 

Io portavo un insegnamento, che era inteso esclusivamente a rendere le persone consapevoli 

‘dell’universalità e dell’amore – della natura insita – come pure della natura trascendente di… 

‘CIÒ’… CHE HA PORTATO TUTTA LA CREAZIONE AD UNA MANIFESTAZIONE VISIBILE’. 

È mia intenzione rendere molto chiaro questo fatto, per mettere i ricercatori della Verità in grado di 

sbarazzarsi di qualunque convinzione residua, che io sia stato meramente un profeta in una lunga linea 

di profeti ebrei; che io abbia continuato a predicare i loro temi di un Geova onnipotente, che possiede dei 

sentimenti ambivalenti verso il suo stesso creato. 

Il timore nei confronti degli Ebrei Ortodossi fece sì che i miei discepoli si mantenessero conformi 

a ciò che avevano deciso di raccontare di me al pubblico. Dovete ricordarvi che, per ottenere dei 

nuovi seguaci ebrei per il Cristianesimo, essi avevano paura di abbandonare il Vecchio Testamento, 

giacché questo aveva mantenuto uniti gli ebrei per secoli; perciò, essi estrapolarono ed ampliarono dai 

miei insegnamenti qualunque cosa fosse compatibile con le vecchie credenze religiose. La mia 

genealogia fu elencata per rassicurare il popolo ebreo che discendevo da Re Davide. Perché mai 

avrebbero dovuto prendersi la briga di farlo, se non perché volevano rendere chiaro che io ero proprio un 

ebreo di antico lignaggio e pertanto potevo essere un candidato alla Messianità? 

Se avessero compreso davvero quello che ero venuto a fare sulla terra – cioè a rompere con il passato e 

a gettare le fondamenta per un futuro del tutto nuovo di comprensione e di attività – essi avrebbero fatto 

degli sforzi valorosi per assicurarsi che le persone capissero i veri propositi che mi avevano spinto fino al 

giorno della mia morte. 
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Ma essi non lo fecero. Oscurarono molto di quello che avevo cercato di insegnare. 

Un mio discepolo dal cuore intrepido, Stefano, ebbe meno paura di parlare con chiarezza dei miei veri 

insegnamenti, sebbene anche questi fossero stati già rimaneggiati, ma anche così, egli fu lapidato. 

Dovete capire che la vita per i miei discepoli era precaria, e non c’è da stupirsi che i miei veri 

insegnamenti fossero coperti dal modo di pensare tradizionale, per renderli più accettabili al pubblico. 

Anche se è così, ci saranno delle feroci dispute quando dico che il ‘cristianesimo’ presenta una 

testimonianza di solo alcune delle mie affermazioni e guarigioni, che non sono troppo in conflitto con 

l’insegnamento ebraico. È una religione coniata dai miei primi discepoli e da Paolo, dopo la sua 

iniziazione in Antiochia, per mantenere uniti gli ebrei per quanto possibile e per convertire dei gentili alla 

chiesa. La convenienza divenne poi un aspetto del pensiero cristiano. 

Questa è la verità sulla mia vita e morte sulla terra. Nasceranno delle dispute, perché le persone si 

aggrappano alle credenze a loro care e le abbandoneranno solo con lo stesso dolore conosciuto da 

coloro che perdono i loro beni più cari. Ciò nondimeno, per quanto care possano essere per le persone – 

sono solamente credenze. 

Non sono una base sicura su cui costruire nuove vite. 

Ora che sto ritornando a voi per mezzo di queste Lettere, sto facendo di nuovo ogni possibile tentativo – 

entro i parametri delle vostre percezioni umane – per descrivervi la Realtà – la vostra Sorgente 

dell’Essere – che ha dato inizio all’universo e all’esistenza stessa. 

 

Esattamente come 2000 anni fa, sono venuto ora attraverso il mezzo di queste Lettere per gettare le 

basi per un’evoluzione spirituale futura durante il prossimo millennio. Il vostro sviluppo spirituale 

può nascere soltanto dalle vostre percezioni più profonde e dalla vostra comprensione della 

natura dell’esistenza e di…. ‘CIÒ’ ….CHE VI HA DATO ESISTENZA. 

 

Perché quello che percepite chiaramente, crea le condizioni in cui vivete. 

 

Dato che non avete compreso le vostre vere origini spirituali, l’umanità è continuamente coinvolta in 

guerre ed ha prodotto delle condizioni terrene, che sono sia una disgrazia per la coscienza umana sia la 

fonte di ogni tipo di sofferenza umana. 

 

Per questo motivo, sto MANDANDO – IRRADIANDO – LA PIENA POTENZA DELLA MIA COSCIENZA 

CRISTICA per portarvi la VERITÀ dell’ESISTENZA con una terminologia di tipo moderno e 

comprensibile, che vi permetta di costruire una nuova coscienza e una nuova comprensione ‘della 

Verità come realmente è’ – piuttosto che consentirvi di continuare ad aderire a quelle false credenze 

che vi sono state insegnate o vi sono state portate dalla tradizione. 

Con l’uso e la comprensione, la terminologia arriverà a destare in voi lo stesso – o anche maggiore - 

rispetto e amore e intuizione spirituale, che sentivate in precedenza, quando usavate la parola ‘Dio’. 

Carica di significato universale, col tempo, la terminologia più appropriata vi colmerà di potere spirituale, 

quando usate le parole e ne visualizzate il significato. 
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Io sono qui a dirvi che quando avrete purificato la vostra coscienza dai pensieri e dai sentimenti umani 

grossolani, pertinenti all’impulso egoico, e persevererete nella meditazione e nell’elevare la vostra 

coscienza all’Universale, voi comincerete a sentire il potere spirituale invadere la vostra mente e, alla 

fine, l’intero vostro corpo. 

Pertanto, i miei insegnamenti sono intesi esclusivamente ad assistervi nell’aprire la vostra coscienza 

alla novità della vita, alla vitalità e al potere spirituale, affinché possiate abbandonare il vostro vecchio 

stile di vita limitato e insoddisfatto e trovare una nuova fonte di gioia interiore e soddisfacimento di ogni 

vostra necessità. 

Pensate a questa affermazione. Io non vi ho portato alcun ‘dovreste’ o ‘non dovreste’, né alcuna 

restrizione frustrante, che voi, voi stessi, non desiderate imporvi. Certo, sono venuto a raccontarvi come 

le vostre ‘forme di coscienza’ hanno vita dentro di sé e come, col tempo, si manifestano nel vostro 

mondo, ma lascio al vostro buonsenso scegliere i pensieri salutari, le azioni amorevoli e il giusto sentiero, 

che conduce alla gioia e alla realizzazione, quando vi rendete conto della vera natura della creazione. 

Sono venuto anche, con la piena forza del mio Potere Cristico, per aiutarvi a capire che non esistono 

delle barriere tra voi e…. ‘CIÒ’ …. CHE VI HA DATO L’ESISTENZA – se non quelle che sono state 

create da voi stessi nell’ignoranza delle Leggi dell’Esistenza. 

Sono venuto ad aiutarvi a rimuovere le barriere, illuminando la vostra attuale ignoranza e istruendovi su 

come aprire la vostra coscienza – il vostro intero essere – all’afflusso di CIÒ CHE VI HA DATO 

L’ESISTENZA. 

Pertanto, IO RIPETO: in ultima analisi, i miei insegnamenti sono intesi esclusivamente ad assistervi 

nell’aprire la vostra coscienza alla novità della vita, alla vitalità e al potere spirituale, affinché possiate 

abbandonare il vostro vecchio stile di vita limitato e insoddisfatto e trovare una nuova fonte di gioia 

interiore e soddisfacimento di ogni vostro bisogno. Con Amore Divino io desidero ardentemente che 

voi raggiungiate questo supremo stato dell’essere prima di passare alla dimensione successiva, 

affinché il vostro passaggio possa essere indolore e la vostra transizione piena di anticipazione 

sublime. 

Questo è l’unico scopo motivante dietro queste Lettere. 

L’affermazione precedente è una riformulazione più convincente e più potente dell’affermazione che feci 

quando mi trovavo sulla terra: ‘Cercate prima il Regno dei Cieli e tutte le cose buone vi saranno 

aggiunte.’  

Io non feci questa affermazione per indurre le persone ad essere ‘buone’. Affermai un fatto 

dell’esistenza. 

Inoltre, dovete capire pienamente e chiaramente che …. ‘CIÒ’ …. che voi chiamate ‘Dio’ ed a cui io mi 

riferisco come ‘UNIVERSALE’, non possiede alcuno degli attributi umani ascritti a ESSO da molte 

religioni. 

Le caratteristiche umane di rabbia, minacce e punizione, per esempio, appartengono solamente alla 

condizione umana. 

Di nuovo, ripeto:   Io, il CRISTO, sono disceso per dettare queste Lettere espressamente per liberare 

le menti degli uomini dalle passate ‘immagini verbali umane’ coniate dai profeti. È mia ferma intenzione 
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sostituirle con delle descrizioni del POTERE – la COSCIENZA UNIVERSALE, che realmente crea e 

sostiene l’universo visibile e tutte le altre dimensioni, al di là della vostra attuale percezione e 

comprensione, e si muove all’interno di essi. 

Sono qui anche per dirvi che questi ulteriori universi o dimensioni si apriranno e diventeranno accessibili 

alla vostra coscienza, quando la conoscenza delineata in queste Lettere sarà stata assorbita e costituirà 

il tessuto stesso della vostra coscienza individualizzata. 

Col tempo, la morte arriverà a significare una transizione felice da una dimensione limitata dell’esistenza 

ad una dimensione più luminosa e più potente. Saprete che quando sarete adeguatamente purificati 

nello spirito e quando i tempi saranno maturi per emergere dalla capsula del vostro corpo, ve ne andrete, 

sollevati di essere liberi dalle limitazioni fisiche, per entrare in una dimensione di amore e di un’esistenza 

bella e meravigliosa. 

Percepirete la morte come quella che può essere – e di fatto è per le anime illuminate – una transizione 

gloriosa – il dono di una vita più grande, di maggiore creatività, e un’esperienza di ‘esistenza estatica’, 

che ancora non vi siete nemmeno sognati. 

Voglio rendere chiaro, inoltre, che moltissime persone credono di poter vivere una vita fruttuosa e 

realizzata seguendo le centinaia di insegnanti di ‘pensiero positivo’. Cambiare la vostra coscienza, essi 

dicono, cambierà la vostra vita. Questo è vero fino ad un certo punto ma, per i ricercatori che si stanno 

evolvendo spiritualmente, un cambiamento di coscienza simile lascia ancora un’aridità nello spirito e un 

desiderio di qualcosa di più. 

Quel ‘qualcosa di più’, che l’anima ardentemente desidera, è il vero contatto e la riunione con la sua 

SORGENTE DELL’ESSERE. Quantunque possiate aver ricavato una certa quantità di crescita spirituale 

seguendo il sentiero del percepire solo il bene, il veritiero e l’amorevole, voi rimanete ancora un’entità 

che funziona da sola nel suo dominio legato alla terra, non assistita dall’Universale eterno, infinito. Una 

volta che avrete compreso la natura dell’Universale e rivolgerete i vostri pensieri per creare un vero 

contatto con Esso, inizierete a rendervi conto che non siete più soli – siete sostenuti dalla Realtà che 

sostiene l’universo. 

E quando dico: ‘creare un vero contatto con Esso’, intendo dire che la preghiera di supplica per 

questo o quel beneficio non è creare un vero contatto con la vostra SORGENTE DELL’ESSERE. 

La vostra preghiera viene certamente ricevuta dalla Sorgente dell’Essere, e spesso una risposta viene 

ricevuta rapidamente e il bisogno viene soddisfatto, proprio come avete chiesto. Ma il contatto vero con 

la Sorgente del vostro Essere viene sperimentato solo quando avete purificato sufficientemente la 

vostra coscienza dall’impulso grossolano dell’ego e avete trascorso un po’ di tempo a meditare ed 

‘estendere’ regolarmente la vostra coscienza verso la vostra Sorgente, in maniera emotivamente 

potente, cercando un contatto e rinnovamento e sollievo dello spirito. 

 

Questo è il vero scopo dietro l’esistenza. Uno scambio costante e reciproco di comunicazioni tra la 

Sorgente di ogni Esistenza e il creato. 

 

Qui vorrei rammentarvi che quando vivevo sulla terra, ogni giorno resi abbondantemente chiaro ai giudei 
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che: ‘ da me solo non potevo fare nulla’. 

Costantemente affermavo che ‘è il ‘Padre’ che compie le opere, non io’. 

Io sono venuto in quest’epoca per mettervi in grado di effettuare la transizione dalla coscienza umana, 

legata alla terra, a quella dell’illuminazione, quando una persona sa finalmente di conoscere la Verità 

dell’Essere. 

 

Indubbiamente, le persone profondamente religiose, indelebilmente indottrinate in dogmi religiosi e in 

teologia  - ebrei, cristiani, musulmani, induisti o appartenenti a qualsiasi altra fede religiosa -, troveranno 

inizialmente difficile – persino doloroso – accettare queste Lettere e farne buon uso, perché una mente 

condizionata e programmata è come il cemento. Le credenze tenute care, usate come talismani, 

sostegni emotivi e affermazioni per trarne forza in tempi di crisi, sono emotivamente impresse nel 

subconscio e, di solito, incorporano in sé il timore di ‘offendere Dio’, quando si pensa di passare a una 

qualche Verità più elevata. A meno che non ci sia un desiderio sincero di conoscere la VERITÀ 

dell’ESSERE al posto delle credenze tradizionali, questi schemi mentali sono quasi impossibili da 

distruggere nella mente e nelle emozioni e bloccano il vero progresso spirituale. 

Io sono venuto espressamente ad aiutare le persone, che ne hanno la volontà, ad oltrepassare queste 

barriere, verso la vera illuminazione. Perciò, se intuitivamente sentite che le parole su queste pagine 

sono VERITÀ e ve ne sentite attratti, abbiate fiducia nel fatto che siete pronti per intraprendere il viaggio 

spirituale delineato in queste Lettere, ed io vi sono vicino per darvi il coraggio di proseguire fino a 

quando non raggiungerete il vostro traguardo – la vera illuminazione spirituale, la novità della vita, la 

forza di volontà e la scoperta di quello che io chiamavo il ‘Regno dei Cieli’. 

 

Una sincera meditazione e preghiera quotidiana permetteranno che avvenga una purificazione mentale 

e, gradualmente, la VERITÀ e la COMPRENSIONE sostituiranno i vecchi miti, una volta a voi così cari. 

 

Prima degli insegnamenti seguenti, io, il CRISTO, devo rammentarvi che il vostro non è un universo 

solido. Come probabilmente sapete, secondo i vostri scienziati, la ‘materia’ solida, la sostanza visibile del 

mondo, è in realtà composta di particelle d’energia. 

La VERITÀ dell’ESSERE della vostra dimensione terrena poggia su questa realtà fondamentale della 

creazione. 

Per comprendere i miei insegnamenti riguardanti la Verità dell’Essere, è necessario afferrare questo 

fondamentale ‘vuoto apparente’, che sta alla base ti tutto il vostro mondo creato. 

La maggioranza di voi conosce intellettualmente questo fatto dell’esistenza, che però non è ancora 

penetrato nemmeno lontanamente nella vostra coscienza per darvi una nuova prospettiva del mondo e 

dell’esistenza stessa. Voi andate avanti, come avete fatto per millenni, pensando che il vostro mondo sia 

solido e che le condizioni del corpo e tutti gli altri fenomeni esterni siano al di fuori del vostro controllo. 

Credete di essere vittime dell’esistenza. Invece è vero il contrario. E le vostre vite quotidiane riflettono 

queste convinzioni. Pertanto, è assolutamente necessario che io ritorni per aiutarvi a passare ad una più 

elevata percezione della Verità. 
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Come ho detto nella Lettera 1, dopo l’illuminazione nel deserto, ritornai nel mio mondo di città e paesi 

palestinesi e iniziai immediatamente a controllare gli ‘elementi della materia’, ovunque vedessi la 

necessità di aiutare coloro che erano emarginati o sofferenti. 

Sono venuto a mostrarvi esattamente perché ero in grado di fare questo. 

Come vi ho rivelato nella  Lettera 1, durante il tempo in cui ricevetti la piena illuminazione nel deserto, mi 

fu mostrato che la ‘materia’ non era solida in realtà . Non mi fu dato di capire esattamente in che modo le 

particelle elettriche, che chiamavo ‘lo scintillio dei granellini’, assumessero l’aspetto della ‘materia’ 

visibile. Sapevo solo che questi ‘granellini’ si muovevano a frequenze elevate di velocità entro la ‘MENTE 

DI DIO’ e che, pertanto, la ‘MENTE DI DIO’ era universale. 

Percepii che la ‘MENTE DI DIO’ era sia il creatore – sia la sostanza – di tutte le cose all’interno 

della creazione stessa. Di questo fui assolutamente certo. 

‘Vidi’ anche molto chiaramente che il pensiero umano, quando era carico di convinzione o emozione, 

influenzava radicalmente questo processo di materializzazione delle forme visibili. 

Perciò la mente umana poteva interferire – e interferiva – con la vera intenzione della ‘MENTE DI 

DIO’. 

Fu una scoperta emozionante ed esaltante, dato che i miti insegnatimi dai rabbini ebrei erano 

chiaramente falsi e furono immediatamente spazzati via dalla mia mente. Abbracciai la verità con 

eccitazione, perché ora mi rendevo conto del motivo per cui gli uomini sperimentavano infelicità e 

sofferenza. Queste emanavano dai loro stessi processi di pensiero. 

Mi fu anche concesso di ‘vedere’ le ‘comunità di particelle viventi’, che la scienza ha chiamato ‘cellule’, 

all’opera dentro ogni cosa vivente. Fui consapevole della Divina Armonia  che controllava il lavoro delle 

cellule, che erano occupate a costruire e mantenere le varie parti dei corpi fisici di tutte le creature viventi 

e la vita delle piante, grandi e piccole. Fu per questo motivo che attingevo molto alla campagna per dare 

esempi dell’immanenza e dell’attività del ‘Padre’ all’interno dei più minuscoli degli esseri selvatici – quali 

piante e uccelli. 

 

Come ho spiegato chiaramente nelle Lettere 1-3, io chiamavo ‘Padre’ la ‘MENTE DI DIO’, in quanto ero 

in grado di ‘vedere’ – percepire – la vera natura della ‘MENTE DI DIO’, ed ero sicuro che quando sarei 

tornato dalla gente in Palestina per descrivere le rivelazioni che avevo ricevuto, essi avrebbero capito 

che le loro credenze, impresse dai rabbini nella loro stessa coscienza, erano totalmente false. 

 

Io vidi che la vera natura della ‘MENTE DI DIO’ era la più elevata forma di Amore Divino, e questo 

poteva essere visto costantemente attivo dentro ogni cosa vivente. 

 

Come ho accennato qui sopra, in base a questa conoscenza, fui in grado di compiere ‘miracoli’ e 

controllare gli elementi, laddove era appropriato e necessario. 

Proprio come desideravo smontare i miti, che possedevano le menti dei giudei in Palestina, così desidero 

ardentemente mostrarvi che molte delle teorie presentate dai vostri scienziati sono state dettate da una 

forte reazione ai dogmi e alle dottrine della chiesa negli anni passati. 
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Per capire questa affermazione, dovete rendervi conto che fino ai tempi di Darwin, mentre le varie chiese 

cristiane avevano il dominio sulle menti della popolazione, era generalmente accettato che l’universo era 

stato creato esattamente come scritto nella Genesi, nel Vecchio Testamento Biblico. 

Quando gli uomini della scienza tentavano di annunciare le loro scoperte e teorie, essi erano costretti a 

descrivere le loro nuove convinzioni in presenza di un’enorme opposizione religiosa. Di conseguenza, 

essi trovavano necessario concentrare gran parte della loro energia mentale per provare l’inesattezza 

delle dichiarazioni dei profeti. Così facendo, perdevano la chiarezza di visione e, inoltre, si facevano 

guidare dall’ego. Quindi, qualunque percezione intuitiva, proposta dalla comunità scientifica, veniva 

derisa e rifiutata su due piedi dagli altri scienziati. A causa di questo clima mentale, la ricerca della 

‘Verità’ si orientava unicamente verso un’incrollabile fede nella ragione e nella logica, costringendo così 

l’intelletto umano a cercare nel materialismo delle risposte alle origini della vita e dell’esistenza. 

Perciò è assolutamente necessario che io confuti alcune delle ‘teorie scientifiche’ e dimostri che sono 

altrettanto erronee quanto le cosiddette ‘verità’ della Dottrina Cristiana. Nell’arrivare ad alcune di queste 

‘teorie’, sia gli scienziati sia gli uomini di chiesa hanno attinto ai regni delle supposizioni non provate, 

assurde, per rispondere a domande cui, in precedenza, non è stato possibile rispondere con la sola 

mente terrena. 

 

Avendovi detto che la sostanza del mondo materiale è fondamentalmente composta da particelle 

elettriche, che si agitano ad una velocità elevata dentro lo ‘spazio’, la vostra scienza non è in grado di 

dirvi ‘perché’ tali ‘particelle di energia’ assumano la densità e la forma della ‘materia’, se non parlando di 

forze di fusione che, per caso, creano gli elementi. 

 

La scienza non è in grado di dirvi quale sia la ‘Forza Motivante’, che attira le particelle nella forma degli 

elementi. 

 

E la scienza non è neppure in grado di dirvi da dove siano venute tali particelle d’energia, salvo dire che 

sono state rilasciate al momento del Big Bang, che secondo gli scienziati ha dato il primo impulso alla 

creazione. 

Perché un improvviso ‘Big Bang’ – di che cosa? Qual è stato il Fattore Motivante dietro ad esso? 

 

La scienza parla dell’elettromagnetismo, ma non è in grado di dire da dove provengano tali energie, che 

appaiono e scompaiono. Dove vanno? Perché ritornano? Da una prospettiva umana, non sembra esserci 

alcuna attività intelligibile dentro o dietro la sua opera. 

La scienza dice che l’elettromagnetismo ‘semplicemente è’ – un semplice fatto dell’esistenza – eppure 

esso produce un’opera altamente finalizzata e intelligente sotto forma di milioni di miliardi di sostanze di 

cui è fatto il vostro universo. Come avviene questo? 

Non esiste nulla che l’elettromagnetismo abbia portato in un’esistenza visibile, che la mente 

umana possa considerare privo di scopo o significato. 

La scienza ignora questo livello estremamente fondamentale e vitale della creazione. Senza una risposta 
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a questa domanda - riguardo al perché tutto quello che è stato portato a manifestazione visibile 

dall’attività delle energie gemelle dell’elettromagnetismo, sia invariabilmente intenzionale, riuscito e 

razionale  - non verrà scoperto nulla che abbia valore nella ricerca delle vostre origini. 

Fino a quando la scienza non potrà sondare e scoprire la ‘Realtà’ dello ‘spazio’, in cui le particelle 

elettriche dell’‘essere visibile’ sono sostenute, la scienza rimarrà per sempre dietro le porte bloccate del 

materialismo. Sarà esclusa dalla Verità eterna e dalla saggezza universale e imprigionata nella schiavitù 

della sola ragione – ragione che non è altro che il prodotto dell’attività finita delle cellule cerebrali. 

 

Io intendo iniziarvi alla vera natura dello SPAZIO - ma prima di procedere, devo portare alla vostra 

attenzione molti argomenti assai pertinenti. 

 

Attraverso i secoli, gran parte del lavoro prodotto dall’elettromagnetismo è apparso alla mente, alla vista 

e al tatto delle entità viventi come solido, immutabilmente durevole. Metalli, legno, rocce, entità viventi, 

sono stati tutti ritenuti composti di ‘materia’ solida, inanimata o vivente. Con una simile credenza in un 

universo solido, è solo naturale che i profeti mistici del passato abbiano immaginato un ‘Individuo 

Potente’, con enormi poteri di creare tutte le sostanze solide dell’universo. Nel visualizzare tale ‘Individuo 

Potente’, era solo naturale che essi percepissero una figura ‘Regale’ di controllo universale, che 

possedeva una natura punitiva di fronte al comportamento dell’umanità che creava una società 

turbolenta. 

Né i Profeti del passato né gli scienziati di oggi si sono avvicinati alla Verità dell’Esistenza. 

Gli uni e gli altri hanno mancato del tutto la verità. 

 

La scienza dice che la vita ebbe inizio quando, in una qualche maniera inspiegabile, una giusta 

combinazione di reazioni chimiche produsse una molecola in grado di fare copie di se stessa, 

innescando altre reazioni chimiche. 

Una descrizione simile dell’enorme e fertile complessità e potenza della FORZA VITALE, come 

discernibile in quanto ‘capace di replicarsi’, rivela il fondamentale impoverimento della percezione e 

del pensiero scientifico, che ha prodotto tale teoria! 

Inoltre, l’idea che una tale combinazione di sostanze chimiche ‘inanimate’ possa radunarsi in un modo 

specifico – casualmente – per produrre un risultato così sorprendente di ‘auto-replicazione’ rimane 

scientificamente incontestato. 

Questo è dovuto al fatto che la mente umana finita, ancorché scientifica, non riesce ad affrontare 

una così strana eventualità di ‘auto-replicazione’ non indotta. È troppo evocativo di un evento 

magico – di un qualche intervento da parte di una fonte inimmaginabile, che gli uomini della 

scienza non osano contemplare per paura di essere messi in ridicolo. 

Questo vile tacito consenso è considerato più scientifico delle teorie ‘ispirate’, la cui produzione è 

bloccata dalle leggi materialistiche che la scienza ha stabilito per se stessa. Questo blocco al futuro 

progresso scientifico impedirà alla scienza di investigare correttamente il regno della mente e dello 

spirito, finché uno scienziato illuminato non sfiderà la convenzione e non oserà superare la linea di 
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demarcazione tra il ‘visibile’ e ‘l’invisibile’. 

Se la teoria dell’auto-replicazione molecolare fosse stata presentata ai profeti dei tempi antichi, questi 

non avrebbero avuto alcuna difficoltà con un ‘evento magico’ del genere e avrebbero detto che era stato 

‘Dio’ a fare le combinazioni chimiche e ad impregnarle di vita. Ma nemmeno questa sarebbe la 

spiegazione giusta. 

È questo vecchio concetto religioso di un ‘Dio nel Cielo’, che ‘crea da lontano’, che impedisce all’uomo 

della scienza di avanzare verso riflessioni spiritualmente più consapevoli. Perciò, malgrado l’apparente 

emancipazione dalle vecchie dottrine, la scienza è ancora mentalmente legata e ostacolata dai timori 

delle idee antiquate quanto nel diciannovesimo secolo. Essa adotta le sue teorie ridicole, perché non ha 

ancora percepito la ‘Realtà’ della Nostra Sorgente dell’Essere dietro e dentro la molecola vivente. 

 

Continuando la sua storia della creazione, la scienza afferma che dopo l’‘auto-produzione’ di molecole 

viventi, capaci di replicarsi, queste ‘si disposero’ in una cellula vivente (così piccola da essere invisibile a 

occhio nudo), che divenne poi una componente elementare per tutta la molteplicità degli organismi 

viventi, compresi le piante, gli insetti, gli uccelli, gli animali e l’uomo stesso. Perciò, tutte le cose viventi 

hanno un progenitore comune – la prima molecola vivente. 

La scienza non sa spiegare per quale motivo le molecole, che si auto-riproducevano, si siano combinate 

in una cellula vivente. Ancor oggi rimane un mistero per la scienza. 

 

La cellula vivente, vi dice la vostra scienza, viene reduplicata all’infinito in miliardi di miliardi di forme 

differenti. È il componente elementare dell’universo visibile. Come può essere? Quale impulso motiva 

tale replicazione? La scienza non è in grado di dirlo. Trincerata nella sua stessa cecità, ha trascinato con 

sé gli uomini nella cecità materialistica. 

 

Ed ora – la prima cellula vivente merita l’intera attenzione di chiunque stia seriamente cercando la 

dimensione spirituale e il ‘Movente Principale dell’Esistenza’ – perché la prima molecola vivente e la 

prima cellula vivente sono la primissima evidenza di un’attività intelligente dentro la ‘materia’ – dentro 

l’universo. 

La caratteristica principale, che mostra buon senso e sensibilità, è la funzione della membrana che 

ricopre la cellula, dandole protezione e individualità. Pensate a questo fenomeno ‘miracoloso’. 

La cellula assume dall’ambiente soltanto nutrimento selezionato attraverso la membrana. 

La cellula non solo assume il giusto nutrimento ma, avendolo utilizzato, si libera degli scarti attraverso la 

membrana permeabile. 

Dovreste chiedervi come la membrana ‘puramente fisica’ della cellula, invisibile ai vostri occhi, può 

‘distinguere e selezionare’ il nutrimento adatto ad accrescere il suo benessere e poi esercitare 

discernimento sufficiente per liberarsi della materia tossica non necessaria? 

Non vedete un alto grado di intenzionalità in tutta questa attività, e potete credere che tale intenzionalità 

sia casuale? 

E l’INTENZIONE non è forse l’impronta propria dell’Intelligenza? 
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Non solo questo, la membrana della cellula continua a svolgere quest’opera di selezione del nutrimento 

ed eliminazione dei residui in miliardi di miliardi di circostanze e condizioni diverse, relative alla 

sopravvivenza delle varie specie e in ambienti diversi. Non è questa una prova dell’INTENZIONALITÀ 

mostrata in ogni singolo atto di ogni singola specie, sia che si tratti di insetti, piante, rettili, uccelli, animali 

o di esseri umani? 

 

L’universo non potrebbe essere descritto come l’IMPULSO coerente e costante dell’INTENZIONALITÀ 

reso visibile nel regno della ‘materia’ visibile? 

Lo spirito dell’INTENZIONALITÀ è un elemento fisico – o un elemento della ‘coscienza’? 

E se riuscite ad accettare che l’INTENZIONALITÀ è un impulso creativo innegabile dietro l’ESISTENZA, 

allora potrete passare alla percezione successiva del vostro universo come la manifestazione visibile di 

‘una VALUTAZIONE INTELLIGENTE della causa e dell’effetto’, chiaramente evidente all’interno della 

‘materia’ vivente. Giacché - se la cellula vivente riesce a selezionare il nutrimento adatto e provvedere 

anche all’eliminazione dei residui tossici – questa semplice attività dimostra una consapevolezza 

della necessità di digerire e prevede, inoltre, il risultante accumulo di residui tossici, nonché la necessità 

di eliminare tali rifiuti per assicurare la salute continuata della cellula. Non è forse questa una chiara 

indicazione di una VALUTAZIONE INTELLIGENTE ‘della Causa e dell’Effetto’? 

Inoltre – la scienza dice che la cellula contiene un ‘nucleo’, che potrebbe essere paragonato al 

cervello di un essere umano, poiché trasmette messaggi e la sua funzione più importante è la 

memorizzazione di informazioni, una ‘biblioteca’ che contiene non soltanto i dettagli relativi a 

un’unica cellula ma anche quelli dell’intero corpo in cui risiede! 

Infatti, ad un’indagine scientifica, sembrerebbe che la cellula stessa sia un sistema di ‘messaggi’ chimici 

organizzati in un modo intenzionale, intelligente e chiaro. Come sarebbe possibile, se le origini delle 

molecole della cellula fossero solo elementi chimici inanimati? Contestereste che dietro ogni 

‘messaggero con un messaggio da trasmettere’ ci sia un pensiero o una coscienza intelligente? E 

guardate quanto sono accurati i messaggi trasferiti da una cellula all’altra per assicurare la riproduzione 

esatta di certe specie per milioni di anni. 

A che punto della creazione, allora, la ‘coscienza’ si è introdotta negli organismi viventi? E in che modo il 

pensiero intelligente, che soppesa e decide, è entrata nel campo della materia inconscia inanimata? 

Senza una coscienza intrinseca, come può tanta attività informata e informante aver luogo in una cellula 

invisibile ad occhio nudo? Un’attività del genere non è forse il prodotto della 

coscienza/consapevolezza, che dimostra la presenza di vita ‘intelligente’ nel suo minimo 

denominatore? 

Inoltre, una singola cellula vivente, in forma di batterio, può muoversi da sola e vivere una sua vita 

specializzata, spesso eccitante, nell’ambiente, oppure come virus svolgendo la sua opera mortale 

specializzata nell’attaccare obiettivi specifici all’interno di organismi viventi. In alternativa, la cellula può 

essere fissa dentro un organismo e svolgere il suo importante lavoro di costruzione e mantenimento di 

qualche parte dell’organismo. Questo lavoro produce ‘materiale vivente’ perfettamente adatto – e 

necessario – all’organo vivente su cui essa opera – che siano parti del corpo umano o della vita animale 
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o vegetale, come le dita umane e la milza, o la pelliccia e le zanne degli animali, o le squame dei pesci e 

le piume degli uccelli, o la corteccia di un albero e il fogliame sui rami, o i petali e lo stelo dei fiori, o le 

antenne delle farfalle e le loro ali trasparenti, la pelle da rettile dei coccodrilli e i loro denti, gli occhi del 

camaleonte e la sua pelle che cambia colore secondo la necessità di mimetizzarsi. Ciascuno di questi 

fenomeni fisici, completamente diversi e apparentemente non correlati, è creato dal lavoro individuale, 

specializzato, di miliardi e miliardi di cellule viventi identiche. 

Nel contemplare la grandezza e la diversità dell’opera realizzata da una semplice cellula vivente, 

invisibile a occhio nudo, potete credere ad un universo meccanicistico? 

Sarebbe possibile farlo, se la ‘materia’ prodotta da tali cellule fosse illogica e non offrisse alcun plausibile 

scopo sottostante né una ragione per la sua esistenza – priva di coscienza personale. 

Ma non è così. Queste cellule viventi identiche lavorano insieme in armonia dentro l’uomo o la bestia, 

per fare un fegato con le sue molteplici funzioni all’interno del corpo, per creare un occhio 

complicato, che ha il suo specifico scopo di mettere l’entità in diretto e intelligente contatto con il suo 

ambiente, aggiungendo l’assistenza del cervello, o ossa forti, progettate in maniera espressa e intricata, 

insieme ai tendini e ai muscoli, da unirsi con altre ossa in modi convenienti tali da permettere il 

movimento pieno e agile dell’entità. 

Inoltre, le cellule non interferiscono mai nel lavoro delle altre cellule. 

Quando stanno creando un rene, esse non creano all’improvviso un orecchio. 

Quando stanno creando i capelli, non si lanciano all’improvviso nella creazione della pelle. No, le cellule 

creano il cuoio capelluto e le stesse cellule creano i capelli. L’unica differenza tra le cellule della pelle e 

quelle dei capelli è il lavoro che svolgono, di secondo in secondo, per tutta una vita. Perché? 

Qual è il ‘Fattore Motivante e Ispiratore’? Il caso? 

Quale intelligenza organizzatrice ha messo in moto l’intero processo di creazione dal più fondamentale 

livello di formazione degli elementi semplici da particelle elettriche libere nello ‘spazio’,  

 la combinazione degli elementi per formare gli elementi chimici,  

 la corretta combinazione di elementi chimici specifici per formare una molecola vivente,  

la corretta combinazione di molecole viventi per creare una cellula vivente, che può assumere 

nutrimento, eliminare scorie, costruire secondo chiare norme di funzionamento, muoversi e sostenere 

questo enorme edificio della creazione costantemente per miliardi di anni? 

Non solo questo, ma qual è la ‘Forza Motivante’ che ha progettato e sviluppato con successo, all’interno 

di sistemi e entità viventi, miliardi e miliardi di modi diversi in cui fecondare semi di ogni tipo – che siano 

quelli di piante, insetti, rettili, uccelli, animali o esseri umani, sviluppando per ognuno un sistema di 

procreazione intelligente, adatto alle condizioni climatiche, e la produzione della vegetazione 

nell’ambiente per assicurarne la sopravvivenza? 

La SOPRAVVIVENZA non è anch’essa prova di un’attività intelligente intenzionale? 

E avendo compiuto questo grande atto di creatività, non dovreste interrogarvi su com’è che ogni specie 

vivente ha un suo modo individualistico di crescere la propria prole e di proteggerla per quanto possibile, 

finché non sarà in grado di SOPRAVVIVERE da sola? Non è questo AMORE PER LA CREAZIONE, 

attivo nella sua forma più elevata? 
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Non potete spostarvi da questa analisi di ciò che l’intelligenza umana ha da dire circa le origini della vita 

e della creatività senza menzionare le ‘importantissime molecole del DNA’, delle quali si dice che 

contengano il ‘progetto’ dell’intero organismo – pianta o bambino. Inoltre, queste molecole del DNA 

danno le istruzioni alle cellule, informandole che devono costruire secondo i cromosomi depositati dal 

seme. 

Sì, invero, in luogo dell’Intelligenza – la scienza vi ha dato le molecole del DNA come sorgente della 

vostra esistenza, vostro leader supremo, vostro direttore della creazione, dalle cui fragili cellule 

materialistiche l’intera creazione deve dipendere per la propria sopravvivenza. Contemplate il glorioso 

DNA – Signore della vostra creazione! 

Da dove le cellule del DNA hanno attinto i loro poteri direzionali intelligenti? 

La scienza è del tutto convinta ora di essere in grado di spiegare in maniera soddisfacente il motivo per 

cui le varie specie di ogni categoria si replicano così fedelmente e costantemente. La scienza vorrebbe 

farvi credere che viviate in un universo puramente meccanicistico; che il fenomeno 

dell’evoluzione nasca da mutazioni casuali e dalla ‘sopravvivenza del più forte’. 

Se studiate i vari organismi del creato, le molteplici e differenti attività delle specie correlate, potete 

sinceramente credere in una così improbabile concezione materialistica? 

Non è un mero caso che oggi, per consentirvi di scoprire la vasta Intelligenza dietro la creazione, 

abbiate numerose persone creative, che s’imbarcano in viaggi difficili per esplorare, definire e fotografare 

gli habitat e le abitudini di creature e piante selvatiche. Siete intrattenuti  - e istruiti – da una quantità di 

fatti e fotografie delle meraviglie del vostro universo. 

Ai miei tempi sulla terra, io non ebbi tali meraviglie a cui riferirmi per insegnare agli ebrei la Verità 

universale dell’Esistenza. Avevo solo degli animali domestici e degli uccelli da usare come esempi della 

meravigliosa inventiva e intelligenza e consapevolezza evidente in ogni cosa vivente. Non è stato scritto 

da nessuna parte nei vangeli che io mi sia riferito a un Geova Altissimo e Potente quale Creatore, 

com’era d’uso tra i Capi Giudei. 

No, io mi rivolgevo alla campagna, ai fiori e agli uccelli, e cercavo di mostrare ai miei compaesani che 

erano circondati da una creazione meravigliosa e miracolosa. Duemila anni fa, nella vostra dimensione, 

ci mancava la vostra moderna formazione scientifica per poter osservare e spiegare in maniera 

intelligente l’attività di ciò che chiamavo il ‘Padre’ dappertutto intorno a loro. 

Per scoprire la vostra vera SORGENTE dell’ESSERE, vi chiedo di fare l’inventario dell’inimmaginabile e 

indescrivibile complessità e diversità del lavoro intenzionale evidente nei pinguini e nei maiali. 

La mente umana riesce a ripetere una qualsiasi delle attività più basilari all’interno – diciamo – 

dell’apparato digerente, che rapidamente chiama a raccolta gli indispensabili enzimi e ormoni necessari 

per la digestione? 

Come osa la mente finita, che è incapace di percepire chiaramente il vero processo creativo governato 

da conoscenza istintuale, avere la presunzione di affermare inequivocabilmente – sfidando la smentita – 

di capire le vere origini della creazione e le forze da cui la creazione ha preso forma? 

Che arroganza! Questi uomini sanno pensare solamente secondo ciò che i loro occhi dicono loro. 

Io considero l’attuale ignoranza scientifica con amorevole compassione, un certo grado di divertimento e 
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un grande ardente desiderio di punzecchiare il suo orgoglio. Perché, fino a quando qualcuno non riuscirà 

a penetrare il suo autocompiacimento e la sua posizione di infallibilità, un vero connubio tra le Verità 

Eterne e la conoscenza scientifica umana non potrà mai aver luogo. Ma deve aver luogo; altrimenti 

l’evoluzione spirituale umana rimarrà ad un punto morto. 

La mente scientifica è troppo piena di erudizione libresca ‘ristrettamente’ congegnata, formule ed 

equazioni approvate e bisogno dell’approvazione dei colleghi, per permettere una penetrazione mistica 

da parte di Intelligenze Superiori. 

A nome mio, chiedo ai lettori di queste Lettere di formare un’associazione per sfidare la Scienza e 

chiedere ‘a quale punto dell’evoluzione del ‘mondo materiale’ è discernibile per la prima volta la 

COSCIENZA ’? 

Ripeto, e intendo quello che dico: Chiedete agli scienziati a quale punto dell’evoluzione del mondo la 

‘coscienza’ è discernibile per la prima volta. Nella cellula vivente? Se nella cellula vivente, chiedete se 

era discernibile nelle molecole viventi, che si combinarono per creare una cellula e per rivestirsi di una 

membrana intelligentemente progettata, tale da permettere l’immissione di alimenti selezionati e 

l’escrezione dei residui tossici? Come riconosce i residui tossici? E se dovessero concedere che la 

coscienza poteva essere presente nelle molecole viventi, non dovreste chiedere se le proprietà chimiche, 

che divennero una molecola vivente, non potrebbero esse stesse aver posseduto ‘coscienza’ che, col 

tempo, le sospinse e propulse nella combinazione vivificante per creare una molecola? Ed essendo 

risaliti fino a quel punto delle origini dell’esistenza – le proprietà chimiche – dovete ancora chiedere, 

perché la ‘coscienza’ dovrebbe diventare una presenza vitale solo all’interno degli elementi chimici – 

perché non dentro gli elementi in cui l’individualità per la prima volta prese forma, e se negli elementi, 

perché si dovrebbe negare che la ‘coscienza’ spinga le particelle elettriche a formare gli elementi? È 

ragionevole negare una possibilità del genere? 

E avendo raggiunto tale possibilità, non dovreste andare oltre e chiedere da dove provenga 

l’elettromagnetismo? Qual è la ‘realtà’ dell’elettricità oltre le particelle di luce intensa, ora descritti 

dalla scienza come fotoni ed elettroni? 

E qual è la ‘realtà’ del magnetismo oltre le duplici energie di ‘attrazione e repulsione’ – impulsi di 

energia che hanno portato stabilità e ordine nel caos? 

Chiedete alla scienza: “Da dove viene l’elettromagnetismo, che è responsabile dei più basilari passi nella 

creazione di un universo ordinato e disciplinato di una complessità e una diversità inimmaginabili?” 

Ora cercherò di tradurre in parole vostre CIÒ CHE va al di là di tutte le parole e, attualmente, oltre ‘ogni 

comprensione terrena individualizzata’. Pertanto, l’intelletto, sebbene aiuti il cervello a capire, 

intellettualmente, le realtà spirituali che vi sto esponendo, crea anche una barriera alla vera percezione 

ed esperienza spirituale. 

Per questo motivo, considerate i seguenti riferimenti alla DIMENSIONE UNIVERSALE ULTIMA solo 

come direttive di massima – idée, ‘forme di coscienza sommerse’ della REALTÀ dietro e dentro il vostro 

universo. ((Portate ogni IDEA – una a una – nella meditazione.)) 

Ciò che sto per spiegare è interamente dentro la COSCIENZA e della COSCIENZA, senza 

parametri e limiti. Se siete sufficientemente evoluti spiritualmente da seguirmi fin lì, oltre le 
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parole, inizierete a comprendere ‘spiritualmente’ tutto quello che sto tentando di dirvi. Le parole 

vi guideranno verso – e poi vi riveleranno – nuove ‘prospettive dell’essere’. 

Perseverate! Gradualmente, forse impercettibilmente, la LUCE penetrerà nella vostra mente e avrete 

piccoli lampi d’intuizione. 

Ci sono molte persone, che hanno sperimentato un piccolo ‘lampo d’intuizione’, hanno 

brevemente sentito un tocco della ‘Coscienza Divina’ e, poi, osando a stento continuare a credere 

in un tale momento trascendente di consapevolezza, hanno incominciato a contestare, a dubitare 

e, infine, a disperdere il piccolo afflusso di ‘Coscienza Divina’. Badate a non fare questo. Lo 

scetticismo vi bloccherà, vi intrappolerà nel piano materiale dell’esistenza più di quanto sappiate. 

Qualunque cosa vi venga data e siate in grado di ricevere – tenetevela stretta e  non dubitatene. 

Il dubbio distrugge il progresso costante, perché crea delle proprie ‘forme di coscienza’, che 

sopprimeranno e addirittura estirperanno l’intuizione che avevate ottenuto in precedenza. 

Pertanto, la vostra scelta dei pensieri – convinzione o scetticismo, dubbio o fede – costruiscono o 

distruggono i vostri progressi nella ricerca della VERITÀ. 

Ogni rifiuto cancella dalla vostra coscienza i progressi fatti in precedenza. 

Inoltre, quanto più in alto ascendete nella verità spirituale, tanto più potenti diventano i vostri pensieri. 

Perciò, create e mantenete saldo il vostro slancio spirituale, e non permettete a nessuno di intromettersi 

e minare quello slancio. Tenetevi forte alle vostre precedenti percezioni. In momenti di dubbio, navigate 

nei pensieri positivi, usando affermazioni illuminanti, aggrappandovi alla guida ispiratrice precedente, 

quando le frequenze di vibrazione della vostra coscienza erano più elevate. Usando la vostra forza di 

volontà, scegliendo affermazioni che contengono ‘pepite d’oro’ di Verità spirituale, ritornate sempre di 

nuovo a questo livello più elevato di coscienza. Non arrendetevi totalmente, per pigrizia mentale, al 

flusso e riflusso delle energie della coscienza spirituale diventando delle ‘altalene’ spirituali. 

Non posso sottolineare a sufficienza questo pericolo di auto-ostruzione. Diventate attivamente 

consapevoli di esso. 

Se sapete qualcosa dalle scritture sulla mia vita in Palestina, vi ricorderete che anch’io soffrivo il 

fenomeno del flusso e riflusso della coscienza spirituale e trovavo necessario assentarmi sulle colline per 

pregare e meditare e rinnovare la mia forza spirituale. 

Quindi comprendete i vostri periodi ‘aridi’, ma non cedete ad essi arrendendovi passivamente ad un 

cambiamento indesiderabile nei vostri atteggiamenti e schemi mentali/emotivi. Quando attingete 

coscienziosamente alla vostra Sorgente dell’Essere per ricevere nuova forza ed elevare le frequenze 

della vostra coscienza, questi periodi negativi saranno fortemente ridotti in forza e durata. 

Ripeto, state attenti in ogni momento a come usate le vostre menti! Fate in modo che la vostra attività 

mentale sia sempre costruttiva, affinché possa contribuire alla vostra personale crescita spirituale 

anziché  ostacolarla costantemente. 

**************************** 

Avendo detto quanto sopra e avendo dettato il resto della Lettera, il registratore delle mie parole iniziò 

a dubitare della probabile accoglienza pubblica di questa Lettera, perché le sembrava troppo pragmatica 

per attrarre persone che sono abituate a immaginare qualche magnifico Potere o Essere o ‘Totalmente 
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Altro’, che ha dato vita all’universo. 

Invero, ho fatto numerosi sforzi per descrivere l’immensità del Potere da cui provengono tutte le cose ma, 

come ho detto, è impossibile per me descrivere in termini umani la Realtà della SORGENTE del vostro 

ESSERE. 

Quelle anime spiritualmente evolute che sono state leggermente infuse di Coscienza Divina, 

riferiscono che l’esperienza è bellissima e gloriosa e del tutto indimenticabile – purtuttavia non 

interamente descrivibile in termini umani. Questa esperienza mistica è possibile quando le 

frequenze vibrazionali della mente sono già elevate e l’intera coscienza è pervasa dai raggi della 

Coscienza Divina. È una condizione che coinvolge i ‘sentimenti’ più che l’intelletto e le cellule 

cerebrali. 

In questo caso, in cui devo infondere nella mente e nelle cellule cerebrali del mio registratore la 

descrizione della Realtà della vostra SORGENTE dell’ESSERE, e lei deve tradurla in parole, devo stare 

attento a non interferire troppo energicamente con le frequenze vibrazionali di coscienza alle quali le 

cellule cerebrali del mio registratore stanno operando. Ci sono state delle volte in cui sarebbe stato 

pericoloso andare oltre e ho interrotto il funzionamento del suo computer per sospendere il contatto. 

Prima che voi cominciate a studiare, meditare e assorbire le pagine successive, voglio spiegare 

chiaramente a tutti quelli che leggono queste Lettere, che il mio proposito nel giungervi 

attraverso esse è, anzitutto, quello di dissipare i miti che hanno circondato la mia persona umana 

e i miei insegnamenti. È mia intenzione che le dottrine e i dogmi religiosi muoiano gradualmente 

di una morte naturale, in tutto il mondo – di una morte altrettanto totale quanto i sacrifici di 

animali nel Tempio di Salomone. 

In secondo luogo, sono venuto anche per aiutare le chiese ad abbandonare i loro arcaici concetti 

di ‘Dio’ e ‘peccato’.  Nessun vero progresso spirituale è possibile finché non si arriverà a 

comprendere con chiarezza che ogni persona è responsabile del modo in cui la sua vita si 

sviluppa. 

In terzo luogo, sono venuto a rimuovere dalle vostre menti le immagini di un ‘Dio Onnipotente’, di 

magnificenza e grandiosità e potere attivo illimitato, che ricompensa i virtuosi e punisce i ‘cattivi’. 

Queste credenze sono completamente erronee – quantunque confortanti. 

In quarto luogo, vi sto spiegando la Verità dell’Essere, per cacciare via finalmente il vecchio 

concetto di ‘Dio’, seduto da qualche parte nell’alto dei cieli, dove si dice che, in un tempo 

relativamente breve,  Egli abbia creato il mondo e tutto quello che c’è in esso. 

In quinto luogo, sono venuto espressamente per aiutare la scienza a colmare l’abisso tra la 

COSCIENZA UNIVERSALE e la comparsa delle particelle elettriche. Senza questo ponte tra la 

Dimensione Spirituale Invisibile e il Mondo della ‘materia’ Visibile, la scienza rimarrà radicata nei 

vecchi concetti e idee, invece di andare avanti verso nuovi regni di ricerca spirituale/scientifica 

per il miglioramento dell’umanità. 

Io sono venuto inoltre a mostrarvi la VERA NATURA di …. ‘CIÒ’ …. CHE VI HA DATO ESISTENZA 

– vi ha dato INDIVIDUALITÀ.  Perché senza questa conoscenza, che vi rivelerà la ‘natura’ del 

vostro ‘essere duale e tuttavia pienamente interrelato’, Spirito e corpo, anche voi rimarrete 
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radicati allo stesso livello di coscienza a cui vi trovate in questo momento. 

Voglio rendere palesemente chiaro che: 

‘Nulla viene mai dal Nulla’. 

Questo è un detto conosciuto fra di voi, ed è perfettamente vero. 

Tuttavia, esiste una BASE dell’ESSERE eterna, infinita, costante – ed è QUESTA che io intendo 

rivelarvi. 

Voi non siete stati ‘creati’ – avete attinto il vostro ‘essere’ da ESSA. 

Ovviamente, non sareste potuti provenire da qualcosa di totalmente estraneo alla vostra stessa 

coscienza. Sto chiedendo al mio registratore di scegliere alcuni esempi terreni, comprensibili: 

Non potreste attingere a un barattolo di miele, per fare il ripieno di una torta, e scoprire che si tratta di 

carne macinata. 

Non potreste spremere un’arancia e farne una bibita gassata allo zenzero. 

Non potreste riempire d’aria un palloncino, farlo scoppiare e scoprire che gocciola gelatina. 

Tutti gli esempi qui sopra, scelti dal mio registratore, sono esempi di logica. 

Voglio che vi rendiate conto che il vostro intero universo è una manifestazione di logica e di 

effetti logici coerenti derivanti da cause correlate. 

Il vostro universo è CAUSA & EFFETTO resi visibili. 

Questo è un principio costante dell’esistenza. Se ci sono casi di scostamenti, quali esperienze 

paranormali o guarigioni istantanee, l’uomo comune esclamerà stupito e la scienza si rifiuterà di 

credere che una cosa del genere sia possibile. Con l’approfondirsi della mia spiegazione, alla fine 

capirete come avvengono tali scostamenti – logicamente ed efficacemente. In altre parole, questi 

scostamenti hanno luogo secondo le leggi spirituali naturali e servono sempre uno scopo 

necessario. Da nessuna parte nella creazione esiste irrazionalità alcuna – nemmeno nella formica 

o nel moscerino – a meno che la mente di un’entità non sia nata difettosa o sia stata danneggiata. 

Pertanto è chiaro: voi vivete e operate in un universo fisico, che manifesta il più alto grado di intelligenza 

e attività finalizzata all’interno della creazione della ‘materia’ stessa, nei corpi fisici di tutte le entità 

individuali, dalle piante agli esseri umani. Sfortunatamente, questo alto grado di 

 INTELLIGENZA e ACCUDIMENTO FINALIZZATO è presente solo in modo minimale nella coscienza 

manifestata dalle entità create stesse, dalle piante agli esseri umani. 

In altre parole, i CORPI in cui conducete le vostre vite, in cui pensate e sentite e fate qualunque 

cosa vi venga in mente, manifestano, all’interno dei loro organi fisici e delle loro parti funzionanti, 

un assai più alto ordine di intelligenza e proposito amorevole di quanto non faccia la vostra 

coscienza umana. 

Gli interessi umani sono principalmente assorbiti dai problemi di sopravvivenza quotidiana 

personale, godimento dei piaceri e appagamento emotivo/fisico. 

Per raggiungere questi scopi, la maggioranza delle persone usa soltanto prodotti fatti di ‘materia’. 

Nemmeno le menti degli scienziati riescono a svelare i segreti nascosti dell’esistenza terrena e, 

nonostante tutta la loro perizia scientifica, essi sono altrettanto impantanati nelle sorti mutevoli 

dell’esistenza quanto coloro i quali non hanno alcuna erudizione. 
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Pertanto la conclusione logica è che ‘CIÒ’ da cui avete attinto il vostro essere fisico, è IMMENSO – non 

solo in grandezza, ma IMMENSO nella FORZA DI VOLONTÀ: la Volontà di espressione di sé e 

creatività. 

Visualizzate per un momento – la grandezza dell’universo materiale, il SOLE e il suo calore, la Luna, il 

pianeta terra e il sistema solare, le galassie di stelle, e il fatto che tutto questo materiale visibile è 

totalmente interdipendente e tuttavia anche dipendente dal movimento dei corpi planetari e soggetto alle 

Leggi Universali di funzionamento e movimento costanti. Questo immenso universo ha avuto le sue 

origini all’interno di – ed è stato estratto da – la BASE del vostro ESSERE – e l’interezza della 

FORZA/ENERGIA VITALE nell’universo è stata estratta da quella stessa BASE dell’ESSERE. 

Perciò, non siate costernati se, nei miei sforzi di analizzare per voi le COMPONENTI SPIRITUALI della 

vostra SORGENTE dell’ESSERE, scoprite di riconoscere queste componenti e, in una misura molto, 

molto, molto limitata, possedete voi stessi le medesime componenti spirituali di coscienza. 

Voi avete attinto tutto quello che siete – spiritualmente, mentalmente, emotivamente, fisicamente - dalla 

vostra SORGENTE dell’ESSERE. 

Prima di spiegarvi come questo sia possibile, desidero che facciate alcuni passi per aiutare le vostre 

menti ad assorbire l’immensità di …. ‘CIÒ’ …. da cui avete attinto il vostro essere. 

Dopo aver letto le pagine seguenti fino alla fine della mia Lettera, portate ogni paragrafo singolarmente 

nella meditazione e nella visualizzazione, poiché solo in questo modo le ‘parole’ inizieranno a crescere in 

realizzazione ed assumere la realtà spirituale del loro vero significato. 

TUTTO (spirituale, invisibile/visibile/immaginato) è COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA.  

La natura globale primaria della COSCIENZA è CONSAPEVOLEZZA. 

Non è possibile avere coscienza senza possedere consapevolezza. 

Tutto quello che vedete, tutto quello che toccate, udite, sentite, sapete è  

COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA 

resa visibile. 

 

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

 

La COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA è infinita ed eterna. 

 

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

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

 

La DIMENSIONE UNIVERSALE ULTIMA di COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA 

non può mai essere pienamente o realmente conosciuta da uno spirito individualizzato. 

ESSA È INACCESSIBILE. È IN EQUILIBRIO. 

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

 

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

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

l’universo visibile. 

 

Dalla DIMENSIONE UNIVERSALE ULTIMA di COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA  

in equilibrio 

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

spiritualità dai portali stessi della DIMENSIONE UNIVERSALE 

 giù fino alle pesantissime frequenze vibrazionali delle sostanze inanimate terrestri e oltre, fino 

agli orrori inenarrabili delle perversioni di coscienza e dell’anti-Verità. 

 

Questa DIMENSIONE UNIVERSALE ULTIMA di COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA 

non è soltanto nello spazio. 

                                              ESSA   è  TUTTO LO SPAZIO. 

ESSA è indiscernibilmente ovunque. Per coloro i quali pensano in termini di atomi – si può dire 

che ESSA è lo SPAZIO nell’atomo – perciò ESSA è ‘in silenzio e in equilibrio’ all’interno dello  

‘spazio’ di tutti gli elementi e della ‘materia’. 

 

La NATURA della COSCIENZA UNIVERSALE è: 

INTENTO inattivo ed in equilibrio 

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

POTENTE INTENTO – incontaminato, puro, bello. 

 

Questo INTENTO è 

ESPRIMERE la Sua NATURA. 

 

L’INTENTO 

 DELLA NATURA DELLA COSCIENZA UNIVERSALE 

è la TOTALITÀ della VOLONTÀ & del PROPOSITO 

sempre stretti in un ‘abbraccio’. 

La Volontà Universale è: espandersi e creare. 

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

 

Entro la DIMENSIONE UNIVERSALE ULTIMA 

 DELL’INTENTO DELLA COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA 

 

LA VOLONTÀ UNIVERSALE è in uno stato di mutuo contenimento – con il PROPOSITO 

UNIVERSALE 

entrambi in un equilibrio perfetto 
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dentro il SILENZIO & la QUIETE 

LA VOLONTÀ UNIVERSALE è INTELLIGENZA UNIVERSALE 

IL PROPOSITO UNIVERSALE è AMORE UNIVERSALE 

universalmente in equilibrio - in reciproco contenimento 

da CUI tutte le cose visibili e invisibili e gli impulsi umani hanno preso forma. 

Se poteste ricevere la pienezza della REALTÀ UNIVERSALE in voi stessi, verreste 

 disintegrati dalla SUA potenza esplosiva e dissolti in coscienza/consapevolezza senza forma. 

 ESSA trascende l’umanità individuale allo stesso modo in cui il calore e la luce del vostro sole 

sono miliardi di volte più potenti della luce delle vostre lucciole che brillano nell’oscurità. 

................ 

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

dentro di voi’. 

Quando parlavo del 

‘Vostro PADRE nei cieli’ 

intendevo 

L’INTELLIGENZA UNIVERSALE. 

A causa dell’atteggiamento dei giudei verso le donne, mi riferivo soltanto a questo aspetto della 

COSCIENZA UNIVERSALE. 

Ora, a voi che siete così consapevoli della parità dei sessi, io parlo di: 

‘COSCIENZA-PADRE-MADRE’ 

in equilibrio 

all’interno della COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA UNIVERSALE dove 

‘La Coscienza Padre – è – Intelligenza Universale’ 

‘La Coscienza Madre – è – Amore Universale’ 

 

lo STRUMENTO dell’energia creativa della ‘Coscienza Padre’ – l’elettricità 

è in uno stato di contenimento – equilibrio reciproco  con 

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

 

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

COSCIENZA UNIVERSALE 

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

lo spazio. 

 

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

in equilibrio con 

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

 

‘LA COSCIENZA PADRE-MADRE’ 
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è una potente FORZA impersonale – tuttavia ESSA è personale per voi già prima che cerchiate di 

creare un contatto con ESSA. 

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

 

ESSA è ovunque e in ogni cosa. 

 

LA COSCIENZA PADRE è 

l’AMORE INTELLIGENTE Che dà energia intelligente e slancio al mondo 

 delle forme complesse – espresso  fisicamente come elettricità.  

 

IL PROPOSITO MADRE è 

l’INTELLIGENZA AMOREVOLE Che dà scopo e l’impulso per la sopravvivenza 

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

 

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

COSCIENZA UNIVERSALE 

la vostra SORGENTE DELL’ESSERE - INTELLIGENZA-AMORE 

Questo è lo STATO DELL’ESSERE prima della creazione. 

COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA in uno STATO DI EQUILIBRIO. 

 

Voglio che entriate di nuovo in uno stato interiore di equilibrio consapevole, in cui tutti i pensieri tacciono 

e la vostra mente risiede nel silenzio. Voi avete il controllo interiore, senza che la vostra mente e le 

vostre emozioni siano ancora divise in attività e sentimento. Potreste sentire dentro di voi l’intensificarsi 

del potere, forza,  pace e appagamento. Questo stato, espresso in forma individuale in voi, è lo STATO 

dell’ESSERE da cui è nata la creazione. 

Desidero farvi notare che l’equilibrio è impossibile nel momento in cui viene introdotto il pensiero. 

Voglio che vi RENDIATE CONTO che la DIMENSIONE UNIVERSALE è una DIMENSIONE di 

IMPULSI non ancora formati. Non contiene alcun progetto della creazione. Si trova in uno stato di 

FORMA INDIVISA. 

 

L’equilibrio – il contenimento tra gli IMPULSI opposti – tra ‘allontanarsi’ e ‘rimanere uniti’ crea una 

spirale infinita di energia autosufficiente. L’ENERGIA AUTOSUFFICIENTE di CONTENIMENTO 

RECIPROCO è, per l’individualità, oltre ogni capacità di immaginazione. 

Come vi ho detto in precedenza, se l’individualità fosse in grado di entrare nella DIMENSIONE 

UNIVERSALE degli IMPULSI di ‘Movimento & Unione’ CHE SI CONTROLLANO RECIPROCAMENTE – 

l’individualità verrebbe immediatamente dissolta e riportata all’equilibrio della COSCIENZA 

UNIVERSALE. Meditate sull’inimmaginabile immensità della Potenza contenuta all’interno del 

CONTENIMENTO RECIPROCO degli IMPULSI GEMELLI nella COSCIENZA UNIVERSALE che sono 

essenzialmente  
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COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA 

INTENTO 

VOLONTÀ >>><<< PROPOSITO 

INTELLIGENZA  AMORE 

combinati come 

Amore Intelligente & Intelligenza Amorevole 

Impulsi di: Movimento Attrazione-Repulsione 

ELETTRICITÀ........in equilibrio.......... MAGNETISMO 

 

Quanto detto sopra descrive la DIMENSIONE UNIVERSALE ILLIMITATA prima del BIG BANG! 

Adesso sapete che il Processo Creativo del Padre-Madre e gli strumenti della creazione fisica sono 

tutti in uno stato di equilibrio all’interno della Dimensione Universale, ma ora quell’equilibrio deve 

essere fatto esplodere per far nascere  

FORMA INDIVIDUALE. 

Inoltre, sapete che, siccome gli IMPULSI Eterni Infiniti sono trattenuti in uno stato di contenimento 

reciproco, questi IMPULSI sono di un’intensità d’energia inimmaginabile – in confronto alla quale la 

vostra energia nucleare contenuta nella scissione di un atomo è un mero ‘sbuffo’, uno spasmo 

infinitesimale di nessuna importanza. 

 Voglio che vi rendiate conto pienamente di tutto quanto sopra, poiché la vostra comprensione di ciò che 

accadde al momento del Big Bang vi darà una fugace visione di ciò che accadde al momento della 

divisione della COSCIENZA UNIVERSALE, per consentire che la creazione della forma individuale 

avesse luogo. 

LA COSCIENZA UNIVERSALE fu SCISSA! 

VOLONTÀ & PROPOSITO 

‘Padre’ INTELLIGENZA & ‘Madre’ AMORE CHE NUTRE’ 

esplosero per operare indipendentemente e anche congiuntamente. 

I loro rispettivi ‘strumenti’ erano 

Elettricità & Magnetismo 

 

 

Dall’esplosione dell’EQUILIBRIO nacque 

IL GRANDE INTENTO di ESPRESSIONE DI SÉ 

 

‘La Consapevolezza Universale d’ESSERE’ – divenne 

l’Impulso della consapevolezza dell’ ‘io’ individualizzato che esige l’espressione di sé.  

VITA e ‘IO’ sono sinonimi nella dimensione della ‘materia’.  

Essi divennero la coscienza della ‘materia’. 

Che cos’è la coscienza di         VITA? 

  È Intelligenza-Padre  E Amore- Madre 
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Impulso di Movimento  Impulso di Scopo-nutrimento- sopravvivenza. 

Visto come Elettricità   Visto come Magnetismo 

nella Materia 

 

Riuscite a iniziare ad immaginare l’esplosione di COSCIENZA! di CONSAPEVOLEZZA! 

Per aiutarvi a visualizzare minimamente ciò che accadde al momento del Big Bang, cercate di richiamare 

alla memoria un momento in cui anche voi avete sperimentato un’esplosione nella vostra coscienza. 

Questo avviene quando vi siete dedicati con tutto il vostro ‘essere’ al raggiungimento di un traguardo 

importante. 

State per imbarcarvi nella realizzazione dei vostri piani, in uno stato di anticipazione eccitata, e qualche 

circostanza banale o una persona insensibile vi impediscono di raggiungere i propositi ‘del vostro cuore’. 

Come vi sentireste? 

La vostra concentrazione sarebbe spezzata e voi esplodereste. Qui devo di nuovo rivolgermi al mio 

registratore perché trovi alcuni esempi in termini umani di quello che intendo, poiché la ‘minima 

coscienza terrena’ è attinta dalla COSCIENZA UNIVERSALE. 

Vi trovate all’aeroporto, felici e pronti per volare oltremare per una vacanza inaspettata. Quando 

raggiungete il banco dell’agenzia di viaggi, scoprite che non ci sono i documenti né i biglietti e nessuna 

documentazione della prenotazione del volo o della sistemazione in albergo, nonostante abbiate già 

pagato tutto con la carta di credito. Come vi sentirete? 

Indossate un abito molto costoso, state banchettando con dei clienti importanti e state per concludere 

un grande affare che vale milioni. Il cameriere rovescia un piatto di stufato caldo sulla vostra testa. 

Come vi sentirete? 

Andate a fare la spesa e uscite nel parcheggio per scoprire che le ruote e gli sportelli della vostra 

macchina sono stati rimossi – in pieno giorno! 

Con solidarietà, aprite la vostra borsa per dare a un piagnucolante mendicante zoppo tutte le vostre 

monete, ma l’uomo si raddrizza, con forza vi strappa la borsa e scappa correndo come un atleta. Come 

vi sentirete? 

In tutti questi casi avreste una forte iniziativa di coscienza in primo piano nella vostra mente. La vostra 

testa sarebbe piena di piani per andare avanti e fare qualcosa per raggiungere un certo scopo – 

pacificamente. Il vostro intento sarebbe allacciato al vostro proposito – pertanto in equilibrio – ma 

notate che ci sarebbe una crescente tensione di anticipazione man mano che vi avvicinate al vostro 

traguardo. Quanto più forte è la tensione – tanto più forte è l’esplosione. 

Vi trovereste, infatti, nello stesso stato della 

COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA UNIVERSALE 

INTENTO 

INTELLIGENZA ‘Padre’ in equilibrio con il PROPOSITO ‘Madre’ 

per dare esistenza e forma al progetto che intendete creare. 

Dopo la vostra esplosione – riuscite a immaginare il caos mentale/emotivo conseguente, l’incapacità di 

pensare chiaramente, i pensieri che arriverebbero, uno dopo l’altro, richiedendo di essere espressi – 
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nessuno dei quali sensato o logico? 

Cercate di rendervi conto che VOI – forma individualizzata – siete il microcosmo del macrocosmo. 

Voi siete una capocchia di spillo che esprime la COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA UNIVERSALE, o 

in equilibrio, quando meditate nel silenzio libero dai pensieri, o come coscienza attiva, quando pensate e 

sentite, pianificate e create. 

Pertanto, se riuscite a paragonare la minuscola espressione della vostra coscienza all’esplosione dei 

‘cieli’, vi sarete fatti una piccola idea del caos risultante sia –  momentaneamente – all’interno della 

DIMENSIONE UNIVERSALE sia, in eoni di tempo, all’interno della distesa appena creata della 

dimensione della ‘materia’, ancora nel suo stato senza forma. 

Perciò molti di voi dovranno cambiare completamente il proprio modo di pensare riguardo alla creazione. 

Essa iniziò come una condizione di caos estremo. Gli IMPULSI UNIVERSALI erano divisi. Non 

esistevano delle matrici per dirigere o controllare l’inizio dell’individualità. Gli IMPULSI erano ancora 

senza alcuna ‘forma conscia’ o direzione. Erano IMPULSI NATURALI ad eseguire certe distinte funzioni 

impulsive nella COSCIENZA, ma non erano intelligentemente diretti ad uno specifico movimento o 

unione da alcuna Forza Direttiva superiore. Erano soli. IMPULSI di COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA 

separati e smarriti in grado di ricevere impressioni – ma – non esistevano delle impressioni da ricevere, 

se non quelle del caos interiore  di ‘movimento-attività’ dell’elettricità e di ‘attrazione-repulsione’ del 

magnetismo. 

E questo CAOS della COSCIENZA si manifestava all’interno della creazione come caos di 

particelle. 

Dentro questa distesa del caos di particelle elettriche, tuttavia, esisteva la consapevolezza dominante 

dell’‘IO’. 

Qualunque fosse il caos, l’‘IO’ si fece avanti nell’intento ‘Padre’ di spingersi avanti, di assumere il 

controllo, di creare. 

L’ ‘IO’ assunse forma iniziale in una carica positiva di energia elettrica. 

Essa divenne la forza ‘IO’ dominante come un protone col suo satellite di carica elettrica negativa 

– di conseguenza il ‘Proposito’ Madre di attrazione fu attivato in quelle condizioni in cui una 

carica elettrica positiva incontrava una carica elettrica negativa. 

Si ‘presero in simpatia’, come si potrebbe dire dei maschi e delle femmine evoluti delle specie 

viventi – e si unirono. 

Anche il Proposito ‘Madre’ di repulsione fu attivato quando era probabile che due cariche 

elettriche positive o due negative si incontrassero e reagissero negativamente – essa interveniva 

e le separava – proprio come la sua controparte, una madre evoluta, separerebbe due furfanti 

turbolenti e agitati in procinto di battersi. 

Questa fu l’unica forma di consapevolezza di coscienza all’interno del caos per lunghissimo tempo – 

giacché il tempo non ha alcuna importanza nel regno della materia stessa. Il tempo diventa importante 

soltanto quando avviene una collisione di consapevolezza conscia tra cariche elettriche, che si 

risolve in attrazione o repulsione, in una progressione di adiacenze ed eventi che si verificano e 

propositi da realizzare. Altrimenti il tempo è insignificante. 
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La creazione è il prodotto di IMPULSI PRIMARI, che operano individualmente e insieme – facendo 

impressioni l’uno sull’altro, soddisfacendo bisogni insiti impressi nella coscienza – bisogni che, in 

principio, sono quelli di aumentare e sperimentare l’espressione di sé, che conduce a ulteriore 

separazione, poi – per ristabilire un senso di sicurezza e benessere interiori – essere riuniti nell’armonia 

della COSCIENZA UNIVERSALE. Da questa forza di spinta verso un’armonia riunificata dell’essere è 

nata la spinta maschile-femminile verso una riunione, per riconquistare la beatitudine che è nascosta 

nella coscienza dell’anima. 

Potreste fare un paragone tra il paragrafo precedente e l’abitudine dei padri di uscire per andare a 

lavorare al mattino e di ritornare la sera, fiduciosamente, al conforto e alla riunione con la 

famiglia, dove riacquista le forze necessarie per avventurarsi fuori il mattino successivo per 

combattere con il mondo. 

Pertanto il processo di creazione 

dell’’ESPRESSIONE DI SÉ UNIVERSALE 

ha richiesto miliardi di anni nel tempo per compiersi. 

Dopo il Big Bang, il Processo Creativo Padre-Madre fu diviso in due diverse energie, ininterrottamente 

all’opera separatamente e insieme, indipendenti eppure reciprocamente vincolate a operare insieme 

avendo caratteristiche o ‘nature’ individuali – e funzioni differenti.. Perciò il loro carico di lavoro era/è 

differente e tuttavia indivisibile. 

Voi già sapete e, attraverso il processo della meditazione, dovreste aver pienamente compreso la 

‘natura’ del ‘Padre’ e la ‘natura’ della ‘Madre’ all’interno dell’equilibrio della Dimensione Universale. 

Brevemente, la ‘natura’ del ‘Padre’ è di essere attivo, creativo, e compiere l’opera di creatività. 

È inoltre l’ ‘IO’ dell’esistenza individualizzata. Ogni cosa vivente, da un calabrone a un ippopotamo, ha un 

forte senso dell’‘IO’ e la necessità di proteggere quell’‘IO’. 

La ‘natura’ della ‘Madre’ è di dare forma al ‘piano’ della coscienza elettrica, iniziato dalla ‘Intelligenza 

Padre’, collegando insieme le particelle elettriche. 

La coscienza ‘Padre’ e ‘Madre’ – GLI IMPULSI PRIMARI - sono sia dentro l’equilibrio, sia della 

NATURA della DIMENSIONE UNIVERSALE e, di conseguenza, quando creano forma individuale, 

essi compiono l’opera della NATURA della DIMENSIONE UNIVERSALE, Che è: Crescita – 

Provvedere alla Nutrizione – Nutrimento – Guarigione – Protezione – Soddisfacimento del 

Bisogno Entro un sistema coerente di Legge & Ordine………SOPRAVVIVENZA. 

Le energie della Coscienza ‘Padre’ e ‘Madre’ sono degli IMPULSI che sono contenuti dentro la 

DIMENSIONE UNIVERSALE e, una volta rilasciati dall’equilibrio, compiono potentemente l’opera di 

creazione. Inoltre, considerate l’importanza della loro opera all’interno della creazione in tutto il mondo. 

Gli impulsi ‘Padre/Madre’ spingono ogni livello della creazione, dalla formazione degli elementi, della 

molecola e della cellula vivente - al magnifico mammut. Essi operano in maniera istintuale anche dentro i 

genitori per spingerli a unirsi,  concepire,  partorire e  allevare la loro prole. 

Alcuni padri si assentano dopo la nascita della progenie, che siano: uova, cuccioli o umani. Questi sono i 

padri il cui ‘IO’ è più grande dei loro istinti paterni innati. 
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È a questo punto che dovete diventare pienamente consapevoli del significato dell’IMPULSO. 

Potreste pensare che questa sembri una ‘forma di creatività’ molto ‘nebulosa’, ma se ci riflettete un 

attimo, alla fine potreste rendervi conto che nessun umano o animale o insetto, o anche una pianta, 

intraprende una qualsiasi attività all’interno della dimensione materiale senza una coercizione interiore 

della ‘coscienza’ – che è un ‘impulso’. Può essere quello di girarsi verso il sole, correre, mangiare, 

lavorare, dormire, andare a fare la spesa, avere un bambino. Sempre – ‘l’impulso’ – precede l’attività – 

anche il battere delle ciglia. 

Inoltre, non esiste alcun impulso che promuova alcuna attività che non sia diretta da uno scopo: 

Le piante girano i fiori e le foglie per catturare i raggi del sole per crescere; le persone corrono per 

mettersi in forma; mangiano per soddisfare la fame; lavorano per guadagnare uno stipendio; dormono 

per sfuggire alle tensioni e per ricaricarsi d’energia; vanno a fare la spesa per comprare da mangiare – 

tutte attività indirizzate verso la sopravvivenza e il benessere personale. 

 

Pertanto, gli IMPULSI sono la REALTÀ dietro e dentro tutta la creazione. 

 

Se tutta la materia dovesse ritornare alla sua forma originaria di particelle elettriche, gli Impulsi 

Universali rimarrebbero intatti e alla fine darebbero forma ad un’altra creazione. Gli IMPULSI sono 

eterni. Tuttavia, le particelle elettriche, all’interno della ‘materia’ vivente, sono oggi qui e domani 

scomparsi  – ma l’anima va avanti.. 

Voi pensate mediante gli impulsi elettrici nel cervello. Voi provate sensazioni mediante gli impulsi 

magnetici nel vostro sistema nervoso. Essi centrano e legano gli impulsi elettrici in un insieme coesivo. 

Senza ‘l’attrazione magnetica’ nel vostro sistema, sareste tutto movimento e niente conoscenza. 

È arrivato il momento di riportarvi alle mie esperienze nel deserto, descrittevi nella Lettera 1. 

Forse vi ricordate che, quando andai al fiume Giordano per essere battezzato da Giovanni, io ero un 

ribelle, mi opponevo agli insegnamenti degli ebrei, che affermavano che Geova puniva gli uomini per i 

loro peccati. 

Intuitivamente sentivo che questo era un concetto falso e crudele, e lo rifiutavo. 

Dopo che mi era stata mostrata la Verità riguardo alla creazione, non riuscivo a capire perché la 

Coscienza Perfetta non creasse esseri perfetti fatti ad immagine dell’Amore Intelligente, loro 

Creatore. 

Chiesi al Creatore - ‘Coscienza Universale’ – perché l’umanità patisse tanta sofferenza e malvagità. 

Allora mi fu mostrato molto chiaramente che tutti i problemi sperimentati dagli umani nascevano dal 

‘punto centrale’ del sé (ora chiamato ‘ego’ dalla scienza). 

Esso si manifestava nella ‘personalità’ 

come un BISOGNO IMPULSIVO di difendere il sé dalle critiche o dagli attacchi emotivi/fisici 

e un simile BISOGNO IMPULSIVO di spingere da parte le altre persone, per arrivare primi nella corsa 

della vita. 

Si manifestava nella ‘personalità’ anche 

come un BISOGNO IMPULSIVO di prendere tutto il meglio per il sé, nonostante l’opposizione degli altri, 
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e un analogo BISOGNO IMPULSIVO di attaccarsi ai possedimenti personali, che fossero parenti, amici, 

beni materiali o conseguimenti, a dispetto di qualunque opposizione. 

Inoltre mi fu fatto capire che senza questi DUE fondamentali, eterni, costanti ‘impulsi dell’essere 

creativo’, non esisterebbe alcuna creazione. 

 

Questo è il segreto della creazione – e il segreto dell’esistenza e dell’ ‘essere individuale’. 

 

Lavorando insieme come una squadra, separatamente ma inseparabili, nel mondo visibile, questi 

impulsi gemelli sono stati il mezzo con cui la sostanza della ‘materia’ stessa è stata creata traendola 

dalla  sublime ‘COSCIENZA UNIVERSALE’. 

Un impulso della creatività è: l’essere ‘IO’ dell’ATTIVITÀ. 

Questo impulso dell’attività è universale e deriva da un’unica fonte.- 

L’‘Attività’ è un movimento nella COSCIENZA, e COSCIENZA in movimento. 

L’altro impulso creativo possiede (figurativamente parlando) due facce che guardano in direzioni 

opposte. Esse sono: 

ADESIONE – RIFIUTO 

Attirare verso >>>>>>>>>> il sé <<<<<<<<<<Spingere via 

altrimenti conosciuti come 

 

ATTRAZIONE – REPULSIONE 

Attrarre>>>>>>>>>>a – IL SÉ – da<<<<<<<<<<Respingere 

all’interno della COSCIENZA 

 

Questi sono gli UNICI mezzi con cui è stata ottenuta l’esistenza terrena. 

 

L’universo intero è una manifestazione del ‘Potere Creativo’ attivo all’interno di questi Impulsi 

Gemelli dell’ESISTENZA FISICA – creando ‘materia’ e forma individuale. 

Questo è uno dei ‘segreti’ fondamentali dell’universo. 

 

Vidi che il ‘nucleo’ della ‘Personalità’ o ‘l’ego’, come viene chiamato adesso, era stato creato 

‘GUARDIANO della PERSONALITÀ’ 

e in esso era irresistibilmente impresso l’impulso magnetico ad assicurare 

INTIMITÀ e SOPRAVVIVENZA 

per la protezione dell’IO individuale. 

Questo fu realizzato usando le due facce del secondo Impulso dell’Essere 

 

ADESIONE – RIFIUTO per assicurare l’individualità. 

 

La faccia dell’ADESIONE trascina, tira, attrae, esige, trattiene, acquista, afferra, stringe, si attacca alle 
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persone e ai beni che desidera ardentemente. Questo IMPULSO crea un’illusione di sicurezza nello 

stare insieme e nel possesso. È lo ‘strumento’ della ‘COSCIENZA MADRE’, che ispira la costruzione di 

famiglie, comunità e nazioni. Può produrre bellezza, gioia, armonia e amore. Può anche rovinare delle 

vite e distruggere delle comunità, quando è ‘guidato dall’Ego’. 

La faccia del RIFIUTO respinge, allontana, caccia via, evita ogni cosa – persone, animali, beni, che non 

desidera. Quindi, l’IMPULSO del RIFIUTO crea un’illusione di intimità e sicurezza. 

È l’IMPULSO che stimola fratture nelle famiglie, nelle relazioni, nelle comunità e nelle nazioni. È 

ipoteticamente orientato a salvare vite, assicurando protezione e intimità, ma è una forza distruttiva 

quando è ‘guidato dall’Ego’. 

 

Senza questi IMPULSI GEMELLI DELL’ESSERE, tutte le cose sarebbero rimaste per sempre fuse le 

une nelle altre all’interno dell’eternità infinita del ‘POTERE CREATIVO UNIVERSALE’ in equilibrio. 

Senza questi IMPULSI GEMELLI, non ci sarebbe alcuna interazione tra ‘il dare e il prendere’ e ‘il tirare 

e lo spingere’, necessari per la creazione di milioni di esperienze personali, dalle quali la ‘personalità’ 

cresce ed evolve. 

Pertanto, il problema della ‘personalità’ e dell’‘impulso egoico’, sopportato da tutte le cose viventi e 

dall’umanità, era/è un fatto inevitabile e irrevocabile della creazione. Qualunque altra spiegazione è pura 

immaginazione. 

 

Vidi che ciò che gli uomini chiamavano ‘PECCATO’ era il diretto risultato dell’interazione degli impulsi di 

Adesione-Rifiuto all’interno della natura umana. 

Gli Impulsi di Adesione-Rifiuto costituivano la maschera emozionale/mentale indossata da tutte le 

entità individuali create, inclusi uccelli e animali. Si vedono questi impulsi all’opera in tutta la natura – 

persino nella vita delle piante. 

Gli Impulsi di Adesione-Rifiuto indirizzavano/indirizzano il comportamento verso la sopravvivenza di 

tutte le entità nel creato. 

Non c’era modo di sfuggire agli Impulsi di Adesione-Rifiuto. 

Questi Impulsi Gemelli erano la sorgente effimera di ogni benessere, piacere, ‘felicità’ ‘terreni’ – e 

anche la fonte di ogni malattia, sofferenza e privazione nel mondo. 

Tuttavia, in aggiunta a questi – trascendente, sottostante e compenetrante il tutto c’era/c'è la  

VITA – nata dall’ESPLOSIONE della COSCIENZA UNIVERSALE 

è il fondamento stesso e la sorgente della coscienza terrena – 

perciò, proprio come la Coscienza ‘Padre-Madre’ è creativa – 

così è creativo il PENSIERO dell’uomo 

poiché ‘il pensiero e il sentimento’ umani sono sia l’esercizio che l’unione degli 

strumenti gemelli della Coscienza ‘Padre-Madre’. 

Pertanto, questi Impulsi di Adesione-Rifiuto, anche nella personalità individuale, diventano 

 

 altamente creativi in quanto determinano – e rendono visibili – le ‘forme di coscienza’  
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delle ‘cose desiderate’ e delle ‘cose rifiutate’. 

Questo è il secondo fondamentale ‘segreto’ dell’universo. 

 

Vidi che il ‘PECCATO’ era un concetto artificiale, opportunamente congegnato dagli uomini per 

descrivere qualsiasi attività umana che causasse dolore agli altri. A causa della loro naturale inclinazione 

a prendere avidamente dagli altri ed a respingerli rudemente, allo scopo di ottenere ciò che desideravano 

dalla vita, era inevitabile che tutti gli esseri umani, prima o poi, causassero ad altri esseri umani qualche 

tipo di angoscia o sofferenza. Questa propensione umana a ferire gli altri non ‘offendeva’ in alcun modo 

la COSCIENZA UNIVERSALE (Dio) – come affermano la religione ebraica e ‘cristiana’. 

Soltanto l’umanità capiva il significato della parola ‘peccato’, giacché solo l’umanità e tutta la ‘creazione 

soggetta al genere umano’ avrebbero mai conosciuto il dolore, la privazione e la sofferenza causati dai 

due fondamentali IMPULSI dell’INDIVIDUALITÀ – l’Adesione-Rifiuto, attivi all’interno della ‘personalità’ 

umana. 

L’impulso innato dell’uomo a proteggere la propria individualità l’aveva indotto a stabilire delle 

regole e leggi per la società umana. Il ‘Potere Creativo Universale’ – l’AMORE – non aveva 

assolutamente nulla a che fare con l’istituzione di restrizioni, limitazioni, leggi e giudizi umani. 

Vidi anche che: 

Il ‘Potere Creativo Padre-Madre’ – VITA – fluiva continuamente attraverso tutto l’universo ed era la 

vita nella mia mente che usava gli impulsi gemelli di pensiero e sentimento. 

 

Perciò qualsiasi potente ‘pensiero e sentimento imperfetto’  poteva disturbare e cambiare lo  

‘schema di COSCIENZA’ delle cose create. 

Viceversa: 

Il Mio ‘pensare’, perfettamente purificato dagli impulsi gemelli dell’ ‘ego’ – e perfettamente 

ricettivo verso la 

INTELLIGENZA/AMORE del ‘Potere Creativo Padre-Madre’,  avrebbe reintrodotto 

 la condizione di 

‘AMORE INTELLIGENTE PERFETTO’. 

 

Pertanto, una condizione prima resa imperfetta, come conseguenza del ‘pensiero imperfetto’, 

poteva essere riportata di nuovo a una condizione di ‘integrità’ 

 trasformando gli atteggiamenti e i pensieri dell’ego in quelli dell’ AMORE INCONDIZIONATO. 

La mia mente era uno ‘strumento’ dell’intero processo creativo che aveva la sua origine 

nell’UNIVERSALE. 

 

Adesso che sapevo – sapevo spiritualmente, intellettualmente, emotivamente – che le cose stavano 

così, mi resi conto che potevo e dovevo fare dei passi per superare gli IMPULSI GEMELLI dell’EGO, 

che in precedenza avevano governato la mia mente, per concedere alla REALTÀ DIVINA piena libertà 

d’azione attraverso la mia mente e il mio cervello. 
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Ecco perché ci fu la lotta tra il mio Ego umanamente radicato e la mia ‘Coscienza Padre-Madre’ durante 

le tentazioni molto stridenti che vissi alla fine della mia illuminazione nel deserto. Satana non aveva 

nulla a che fare con il braccio di ferro che ebbe luogo dentro la mia coscienza. 

La guerra fu ingaggiata tra gli 

IMPULSI GEMELLI DELL’INDIVIDUALITÀ - Adesione-Rifiuto 

e la REALTÀ DIVINA, che SI era fatta conoscere da me come  

AMORE-VITA INTELLIGENTE 

trascendente, e tuttavia dentro di me, e che sarebbe gradualmente subentrata alla mia individualità in 

una misura ancora maggiore, se avessi meditato continuamente e purificato la mia coscienza dagli 

impulsi egoistici. 

Quanto sopra è una descrizione della potente conoscenza con cui feci ritorno a Nazareth. 

Pertanto, il tempo della mia guarigione fisica, trascorso con mia madre, mentre lei mi riportava in salute, 

fu anche un tempo di preghiera e meditazione, da cui attingevo l’ispirazione e la forza per vivere 

consapevolmente e coscienziosamente la NATURA del DIVINO o della REALTÀ UNIVERSALE. 

Come sapete, la NATURA del DIVINO o della ‘REALTÀ UNIVERSALE’ è la VITA. 

Quando ESSA è attiva all’interno della creazione – o possiamo anche dire – all’interno della ‘individualità’ 

della creazione, ESSA cresce, nutre, procura nutrimento, rigenera, guarisce, protegge, assicura la 

sopravvivenza, soddisfa le necessità di ogni cosa creata – il tutto entro un sistema di perfetta 

armonia, cooperazione e legge ed ordine. Questa è la ‘natura’ della VITA. Tutta la sua opera nella 

creazione viene svolta in accordo con la NATURA UNIVERSALE – la promozione del bene 

supremo di tutte le cose viventi. 

Se riuscite a comprendere queste parole, vi renderete conto del perché ritornai dal deserto – un uomo 

pieno di gioia, con una nuova consapevolezza della bellezza del mondo, con una sensazione di fiducia 

assoluta e SAPENDO che era possibile controllare l’apparenza della ‘materia’. Sentirete, assieme a me, 

la mia esultanza per il fatto che ora potevo offrire ai giudei la gloriosa notizia, che il ‘Regno dei Cieli’ era 

in mezzo a loro. Tutto quello che dovevano fare era ‘trovarlo’ con la mia assistenza, e le loro vite 

sarebbero cambiate per sempre. 

Vi lascio con la stessa conoscenza che, usata devotamente e compresa appieno, può cambiare il corso 

della vostra vita. 

Mentre leggete, la vostra coscienza verrà elevata, e mentre cercate ispirazione  - essa vi arriverà. 

Io desidero che voi comprendiate, aspiriate, cresciate e realizziate. Rilassatevi nella mia LUCE, giacché, 

mentre leggete, riflettete, meditate e pregate, siete tratti nella mia COSCIENZA CRISTICA, che vi diverrà 

sempre più evidente, mentre vi evolvete entro questa Conoscenza Divina. 

Il mio amore e la mia fede nella vostra saggezza crescente vi avvolgono. 


