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Traduzione Integrale delle Lettere e Messaggi da:
«CHRIST RETURNS - REVEALS STARTLING TRUTH»

http://www.christsway.co.za/

CHRIST’S LETTERS are also available:
en Français, auf Deutsch, en Español, Euskaraz,

in het Nederlands, sa Tagalog, på Svenska – sito Italiano:

http://www.viadicristo.co.za/
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, il CRISTO

disceso dai
Supremi Regni Celestiali
degli Eterni Reami dell’Essere

sono venuto a parlare direttamente a voi per mezzo delle mie

LETTERE

canalizzate attraverso la mente del mio devoto Registratore, dopo
quasi 50 anni di contatto personale e graduale purificazione del suo
pensiero e delle sue emozioni, per metterla in grado di ricevere le mie
elevate vibrazioni spirituali.

Vorrei farvi comprendere che dopo la mia morte per crocifissione la
mia persona umana si è dissolta ed ora è il CRISTO risorto che vi parla
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sono venuto a rettificare le interpretazioni erronee
apportate agli insegnamenti da me pronunciati
quando ero conosciuto come GESÙ in Palestina
-2000 anni fa, giacché tutti i dogmi della chiesa
stanno ostacolando i vostri progressi spirituali.

Poiché gli umani si trovano sull’orlo di una crisi mondiale di

proporzioni enormi, è essenziale per la sopravvivenza che

, il CRISTO

possa raggiungere tutti coloro che vorranno ascoltare.

Voi conoscete ben poco dei veri processi della creazione
in cui voi - voi stessi - avete un ruolo primario.

È imperativo che possiate comprenderli
abbastanza da essere in grado di impegnarvi
nella realizzazione di una visione più elevata
per tutta l’Umanità.

È impossibile per la mia coscienza spirituale assumere forma umana;

per potervi parlare direttamente, ho de-programmato e preparato una
mente ricettiva, obbediente, a ricevere la mia Verità e tradurla in parole.

Ella è il mio ‘registratore’.

CRISTO Ritorna Ragioni e Modalità
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Vorrei chiarire prima di tutto perché ho usato l’appellativo di ‘recorder’ (regi-

stratore) al posto del mio vero nome.

Non è mai sorto il benché minimo dubbio nella mia mente, redigendo queste

LETTERE, che emanassero dal Cristo.

Descrivo i motivi per cui ero tanto sicura di questo, nella mia breve biografia.

Durante la trascrizione delle LETTERE mi fu detto chiaramente che dovevo la-

sciarmi fuori dal quadro, che le LETTERE DI CRISTO dovevano essere del tutto auto-

nome. Le persone dovevano decidere per conto proprio se le Lettere suonavano

loro come vere, o se le percepivano come false.

Io ho trascritto ciò che avevo ricevuto, mi sarei adoperata per esporlo al pubblico

giudizio dopodiché, qualunque cosa si fosse verificata, sarebbe stata rigorosa-

mente tra il lettore delle LETTERE e la Coscienza di Cristo.

Cristo ha promesso nelle LETTERE che esse avrebbero stabilito una collegamen-

to tra la mente del lettore e la Mente del Cristo, e che sarebbe stato dato aiuto a

comprendere il significato profondo che si cela dietro le parole.

Molte persone hanno riportato di aver sperimentato questo contatto.

Molte persone sono state consapevoli di un afflusso di comprensione interiore.

Pertanto, proprio come il nome di una segretaria è privo d’importanza in una

operazione commerciale, così sono irrilevanti il mio nome e la mia identità.

Ciò che è davvero importante è che il lettore riesca a sentire che questo è il

vero Cristo, che è assurto in coscienza spirituale ai portali stessi del-

l’Equilibrio, mentre ancora trattiene individualità per poter mantenere il contatto

con il mondo dell’individualità.

Il sito web originale è stato avviato il 18/12/2001
Aggiornato l’ 11/2004 e poi il 09/11/2007

L’ultimo aggiornamento al 09/05/2012

Presso il sito è possibile acquistare le LETTERE DI CRISTO in un libro stampato. Si prega di notare che il

Registratore ha enfatizzato il titolo del libro che ora, nella sua 2ª edizione inglese, si presenta come:

“CHRIST RETURNS - REVEALS STARTLING TRUTH”

“CRISTO RITORNA - RIVELA VERITÀ STRABILIANTI”

Il Registratore ha pensato che ciò avrebbe amplificato l’urgenza di diffondere l’insegnamento di Cristo
e verosimilmente attratto una più ampia udienza, giacché tante persone hanno confuso gli insegna-
menti di Cristo nelle sue Lettere con le interpretazioni del Nuovo Testamento e del dogma cristiano.
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In secondo luogo, si è formata una divergenza d’opinioni riguardo al formato a

volte strano delle LETTERE.

Vorrei spiegare che mentre il Cristo imprimeva nella mia mente parole ed im-

magini, che rendevano necessario per me ricostruire in parole quel che vedevo,

percepivo anche (fino ad un certo punto) le emozioni che Cristo provava mentre

ripercorreva gli eventi che descrive nel presente.

Calandosi di nuovo nelle vibrazioni di quei tempi, Cristo entrava in quei momenti

e li riversava attraverso la mia mente.

Non c’era modo di scrivere le LETTERE in caratteri semplici o solo usando il corsivo.

Molto spesso, quando una nuova meravigliosa intuizione veniva immessa nella

mia mente, mi chiedevo: “Come faccio a trasmettere questo?”

Saprete cosa intendo, quando leggerete le LETTERE.

E così, per indicare che era arrivato dalla mente di Cristo alla mia un enunciato

potente, ho usato il corsivo, il grassetto e le maiuscole. La gente si è lamentata del

fatto che questo formato non convenzionale interferisce con il flusso della lettura.

Ma è proprio questo il punto. Queste Lettere non debbono essere lette, devono

essere PONDERATE, e questo significa che dovete fermarvi sulle frasi evidenziate,

che sospendono lo scorrere del testo, e PENSARE a quello che le parole stanno cer-

cando di trasmettervi. Dovete tener presente ogni volta che, quando il Cristo cerca

di raggiungere il vostro intelletto umano, egli riporta delle verità che vanno ben

oltre la vostra esperienza della vita in questo mondo.

Dovete volgervi alla dimensione infinita, per cercare di comprendere ciò

che vi viene detto. E allora, se dedicate una mezz’ora a meditare su un paragrafo

con un formato inusuale è una mezz’ora ben spesa, se la vostra mente poco a poco

si dischiude a nuove possibilità, che oltrepassano il vostro modo di pensare cor-

rente. Mentre vi elevate in coscienza verso la Coscienza di Cristo chiedendo

illuminazione, questa vi sarà sicuramente data. Non necessariamente in quel mo-

mento, ma forse – voilà – quando meno ve l’aspettate, la risposta arriverà, come un

lampo nella vostra mente, e voi saprete che:

- ‘SÌ, È COSÌ!’ – ‘QUESTA È LA VERA RISPOSTA.’

CRISTO Ritorna La Stesura delle Lettere
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SONO VENUTO espressamente per rettificare le interpretazioni erronee
date ai miei Insegnamenti in Palestina, perché tutti i dogmi della chiesa
stanno ostacolando i vostri progressi spirituali;
migliaia di persone se ne stanno rendendo conto in tutto il mondo.

Mentre leggete queste Lettere, realizzerete che
esse possono provenire soltanto
DALLA PIÙ ALTA FONTE SPIRITUALE,
adattate ai limiti di comprensione del mondo attuale.

QUESTE LETTERE sono un CORSO DI STUDIO DEL MAESTRO
per coloro i quali sono pronti ed ansiosi di imboccare il proprio~
stesso sentiero spirituale da me percorso quando ero sulla Terra.

Descrivono il vero CAMMINO di CRISTO, che conduce tutti
nel glorioso Stato dell’Essere che io definii: il Regno dei Cieli.

Questo STATO dell’ESSERE lo si può manifestare già sulla Terra
e VOI pure potete crearlo, se riuscite ad affrancare la vostra mente
dalla programmazione mentale di generazioni
ed avrete la volontà e il desiderio di farlo.

STUDIATE LE LETTERE e aderite agli Insegnamenti,
ed allora uomini e donne saranno salvati

ATTRAVERSO L’ILLUMINAZIONE
dall’uso ignorante dell’enorme potere del loro pensiero;
proprio come insegnavo quando mi trovavo in Palestina, ciò che venne poi
occultato dal dogma delle chiese Cristiane, escogitato al livello umano.

LE MIE LETTERE vi diranno esattamente quello che davvero intendevo
quando insegnavo sulla Terra.

Grazie ad esse sarete in grado di comprendere la REALTÀ
spirituale/scientifica dalla quale avete tratto il vostro essere.

Io sono venuto, così come venni molto tempo fa,
a mostrarvi come liberare voi stessi dai travagli della vostra esistenza.

Non permettete che i miei sforzi siano vani!
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Introduzione

Prima di leggere le LETTERE di CRISTO, potreste voler sapere in che modo que-

sta pratica spirituale di trasmissione di coscienza sia stata conseguita.

Il lavoro preparatòrio per farmi diventare il registratore di Cristo ebbe inizio 40

anni fa quando da cristiana convinta, incontrando gravi difficoltà come agricolto-

re e chiedendo aiuto a Cristo, una risposta inattesa e potente mi indusse a riesami-

nare e scartare ogni dogma religioso. Un’Illuminazione ebbe seguito e mi indi-

rizzò con chiarezza verso nuove prospettive di lavoro e studio.

Fondai un’agenzia fiorente che trattava con la gente. Per sette anni mi godetti il

successo e molta felicità. Per crescere nella comprensione spirituale, passai attra-

verso diverse esperienze umane assai traumatiche e, dopo molta sofferenza, dolo-

rosamente e con profitto, imparai le loro lezioni e poi le trascesi spiritualmente.

Una sera, in risposta alla mia preghiera di essere guidata, la presenza di Cristo

divenne una realtà. Egli mi diede una prova inconfutabile della sua identità.

Mi parlò per un’ora, mandando forti ondate di Amore Cosmico attraverso il mio

corpo, e mi diede una breve descrizione di ciò che mi sarebbe stato insegnato e

che alla fine avrei dovuto realizzare. Due settimane dopo mi guidò attraverso una

esperienza trascendente di Unione Consapevole con ‘DIO’.

Divenni una guaritrice e lo strumento in alcune guarigioni istantanee.

Sin dagli anni 1966-1978, in alcuni passaggi importanti della mia vita, in rispo-

sta alle mie domande, il Cristo mi istruì nei principi scientifico-spirituali, ora spie-

gati dal Cristo nelle sue Lettere.

Nel 1975 ebbi esperienza di una notte di visioni che descrivevano eventi collocati

tra il 1983 e il 1994, tutti quanti avveratisi.

Mi fu detto di nuovo che, in futuro, ci sarebbe stato del lavoro da fare per me.

Alla fine, dopo numerose e varie vicissitudini, sempre attenuate dalla mia forte

connessione col Cristo e dalla mia comprensione sempre più profonda e l’espe-

rienza personale della ‘Causa Prima’, fui condotta nella mia attuale casa.

Qui, negli ultimi vent’anni, ho vissuto una vita sempre più solitaria, a volte in un

contatto chiaro e vicino col Cristo ed a volte lasciata a rafforzare la mia fede e la

mia pazienza nei periodi spiritualmente aridi. Negli ultimi quattro anni sono stata

guidata attraverso un affinamento mentale/emozionale, raggiungendo il mio tra-

guardo di una pace ed una gioia interiori perfetti.

Cristo mi ha fatto passare attraverso un processo di purificazione graduale ma

molto chiaro. Quando fui perfettamente libera dal sé, malleabile e ricettiva, la

Voce iniziò la sua dettatura e le Lettere iniziarono a prendere forma.

Queste Lettere sono integralmente opera di Cristo.

Nulla in esse è stato desunto da altra letteratura, ancorché negli anni recenti certi

scrittori abbiano ovviamente tratto molta della loro intuizione ispirata dalla Verità

irradiata dal Cristo in piena consapevolezza.

Tutti quelli che sono in armonia con la sua Coscienza sono altamente benedetti.

Io sono soltanto il ‘Registratore’, nulla di più.

CRISTO Ritorna Premesse e Presentazione
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1 Cristo parla dei motivi per cui è ritornato, per dettare queste Lettere.

Egli spiega che, per mezzo dei propri pensieri e delle proprie azioni, l’Umanità si

procura da sola le sue sventure. Spiega perché la sua vera missione sulla Terra

non è stata riportata correttamente. Enuncia che non esiste una cosa come il

‘peccato contro Dio’; che non comprendiamo la vera Origine del nostro Essere.

Descrive le sue sei settimane nel deserto e quello che accadde veramente – quello

che imparò e come la conoscenza lo trasmutò da ribelle a Maestro e Guaritore.

2 Continua la storia della sua vita sulla Terra, il suo ritorno dalla madre a Nazareth

e come fu ricevuto! La sua prima guarigione pubblica e l’enorme risposta.

La scelta dei discepoli. I suoi insegnamenti autentici.

3 Continua con gli eventi della sua vita, gli insegnamenti, la consapevolezza

che la sua permanenza sulla Terra sarebbe stata interrotta dalla crocifissione.

Le cose che fece per scatenare la rabbia dei leader della religione Ebraica.

Che cosa accadde e fu detto realmente durante ‘l’Ultima Cena’,

gli atteggiamenti dei discepoli e la verità riguardo alla sua ‘ascensione’.

4 Cristo raccoglie le fila dei suoi insegnamenti in Palestina e dice che

Gesù, Maometto, Buddha ed altri Maestri hanno continuato ad evolversi

spiritualmente, fino ad ascendere nella COSCIENZA DI CRISTO.

Cristo parla della verità della relazione sessuale, dicendo che il modo di rappor-

tarsi tra gli uomini e le donne cambierà in futuro. Si verificheranno progressi spiri-

tuali e nasceranno dei bambini con un nuovo potenziale spirituale.

56 Cristo inizia a spiegare i veri processi della creazione. Menziona le credenze

della scienza e le dottrine religiose, le rigetta e definisce la VERITÀ dell’ESSERE.

Accenna alla verità riguardante l’ego umano – lo strumento della individualità ter-

rena e pertanto necessario, ma anche la fonte di ogni sofferenza.

7 Cristo descrive le verità riguardanti l’atto sessuale – che cosa avviene davvero

spiritualmente e fisicamente. Spiega come i bambini nascono a diversi livelli di

coscienza. Spiega il posto degli uomini e delle donne nell’ordine mondiale.

8 Cristo spiega la realtà degli uomini e delle donne, come vivere entro le LEGGI

dell’ESISTENZA e come arrivare ad uno stato d’essere armonioso e benedetto, in

cui tutte le cose sono fornite in abbondanza, la salute è ristabilita e la gioia diventa

uno stato mentale naturale. Ogni individuo può raggiungere questo stato di beati-

tudine interiore, ed allora la pace diverrà la norma.

9 Cristo tira le fila delle sue altre Lettere e indica chiaramente come superare

l’ego, guadagnare vera autostima e sperimentare la gioia di una perfetta pace in-

teriore. Sfiora i temi razzismo, reincarnazione; lascia un messaggio diretto di inco-

raggiamento e di Amore a tutti coloro che entrano in contatto con le sue Lettere.
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