
Il  PROSSIMO  E'  TE  STESSO:  MISSIONI

Questo non vuole essere il solito discorso retorico, che al termine della lettura, fa 
sentire tutti bene, per un'altro paio di minuti e fino a quando si rientra nuovamente 
nelle quotidiane cose della vita, è invece un discorso concreto.

Spesso le Creature mi dicono che vogliono aiutare gli altri, che vogliono far qualcosa 
per gli altri.

E mi chiedono "Che missione ho io ?".

SE una creatura è entrata in Matrix con una missione, non è un' "esterno" che te la 
può  indicare,  perchè  la  missione,  è  sempre  strettamente  collegata  alla  Tua 
personalità.

Se ha una missione, ha sempre sentito di dover fare quel preciso qualcosa per gli 
altri.

E quella "fissa" nella mente, che è anche una "spinta" a fare una cosa precisa,  è 
proprio la missione che Tu devi fare.

A volte pertanto, conosciamo bene la missione perchè l'abbiamo già nell'inconscio, 
ma il quadro superficiale delle vita, che la società ci PROPONE-IMPONE, ci trasduce 
in una direzione differente a quella che è la missione per cui siamo entrati in Matrix.

E la Tua missione, Ti sembra fuori luogo, rispetto alle cose oggettive del mondo ed 
al suo funzionamento e magari anche ridicola e un pò assurda ed inapplicabile alla 
Tua realtà.

In questo caso, pur sapendo benissimo qual'è la missione per cui sei entrato, non la 
inizi mai.

Continuando a postporre la data di inizio è vivendo nel "disturbo" di essere attratti 
da qualcosa di "innominabile" per la società ma di molto presente e reale nel Tuo 
inconscio.

In  questo  caso,  bisogna  prendere  atto  della  necessità  di  CREARE  LA  PROPRIA 
REALTA' e di IMPEDIRE DRASTICAMENTE ALLA SOCIETA', di creare la Tua realtà al 
posto Tuo.

L'immaginazione, è molto utile, come processo di partenza.

Poichè il pensiero è "cosa reale".

L'immaginare  come  eseguire  la  missione,  come  affrontare  invincibilmente  gli 
eventuali problemi materiali o mentali che comporta l'eseguirla, come rapportarsi 
agli altri durante la missione, etc....è già la base per l'attuazione della missione che 
bussa alla porta della Tua anima.

Oggi  come  oggi,  è  molto  importante,  che  CHI  HA  UN'INPUT  INTERIORE  COME 
QUESTO,  NON  LO  LASCI  DISATTESO,  poichè  essendo  al  termine  di  un'era,  c'è 
bisogno  delle  orecchie,  ma  soprattutto  dell'impegno  di  tutti  i  componenti  delle 



società umane future (cioè e razze extraterrestri) o "Starseed", nel coinvolgere altri 
elementi  di  questa  razza  umana,  che a  prescindere dal  fatto  che saranno o  non 
saranno a breve cittadini nelle società umane future, qualsiasi accenno di evoluzione 
interiore è sempre comunque utile oltre che a loro stessi, anche all'Universo intero.

E  trovandoci  pertanto  nella  situazione  non-ripetibile  in  cui  ci  troviamo  (fine  di 
un'era) è necessario RENDERSI CONTO ORA, dell'opportunità unica che abbiamo noi 
Starseed  nel  cambiare  il  futuro  di  questa  umanità,  coinvolgendo  gli  altri  umani 
attorno a noi (ed ancora impreparati), direttamente nel processo di cambiamento.

E più creature coinvolgiamo, più abbiamo la certezza, che buona parte della razza 
umana  terrestre  prossima  partirà  almeno  già  da  un  certo  livello  di  evoluzione, 
anzichè dalla non-evoluzione in cui riversano molti umani ancora, nonostante tutto 
quanto contrariamente si affermi.

Divulgando le NOSTRE conoscenze, in modo fermo, ma senza insistenza, ovverosia 
utilizzando la tecnica della "goccia che scava la roccia" e ponendole pertanto sul 
"piatto della realtà" di questa razza.

Sono  operazioni  che  vanno  eseguite  senza  paura,  perchè  siamo  consci,  che  non 
esiste paura,  che non esiste giudizio,  nemmeno scherno, in quanto tali situazioni, 
sono nella mente di Starseed, che le vogliono accettare nella propria mente e così in 
automatico accettando di subirle.

E per fare ciò, è necessario che il "missionario", abbia provveduto all'abbattimento 
del proprio ego Perchè

L'ABBATTIMENTO  DELL'EGO  E'  PROTEZIONE  MENTALE,  rende  il  "missionario" 
invulnerabile da attacchi psicologici,  come scherno e derisione, che creano attriti, 
ansia,  rabbia,  tensione  e  soprattutto  paura,  e  queste  debolezze,  possono  anche 
bloccare la missione stessa o non farla partire.

Lo Starseed,  che non li  vuole subire,  li  ascolta con le  orecchie,  e  li  riceve il  suo 
intelletto ma non li riceve la sua personalità, perchè essa, assente da ego, ha creato 
un'ombrello  sopra  la  testa,  procedendo  pertanto  risolutamente  inesorabilmente, 
con passo certo, verso i propri obiettivi di missione.

Siamo soliti associare inconsciamente "l'ego a me stesso".

E ciò che è il mio ego, sono io. Rinuncio al mio ego = rinuncio a me stesso : non vivo 
più.

Ritenendo pertanto l'ego una cosa reale e di vitale necessità.

Il fatto di sapere concettualmente che questa associazione mentale è errata, non 
basta a toglierla.

Il fatto di saperlo non è sufficiente per eliminarla da sè. Allora, questa associazione 
mentale subconscia, va sostituita :

Si associa l'ego, ad un territorio di Te che non è protetto, ad un "tallone di Achille".



Ed il mondo e l'energia attorno a te, cambiano e si riordinano in una nuova logica 
potente.

Cambiando associazione mentale ed associando invece l'ego (per esempio) ad una 
spalla al vento, non coperta ed infreddolita,  quasi congelata,  durante una fredda 
giornata invernale, mentre tutto il resto del corpo è vestito e caldo, il subconscio 
arriva percepisce a questo punto, che l'ego è quello di cui ci si deve disfare, poichè è 
sofferenza.

Perchè quella spalla al vento è l'ego: freddo = sofferenza ELIMINATO L'EGO, OGNI 
STRADA VERSO IL VERO SE' PERSONALE OVVEROSIA IL SE' GLOBALE (Unitario),

E' APERTA E LA PERSONALITA' ACQUISISCE INESORABILMENTE FORZA, PERCHE' 
ORA NON E' PIU'

STACCATA  DALL'INTERO  A  CUI  APPARTIENE  ED  OGNI  SUA  AZIONE,  PENSIERO, 
OBIETTIVO, 

RISPECCHIANO LA FORZA DELL'UNIVERSO. Ed ora, Felice Missione !!

Il Sole Splende !!
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IL  CAMBIAMENTO  C'È  MA  NON  TUTTI  LO  PERCEPISCONO

Il cambiamento che è in atto non lo vediamo con i nostri occhi ma è un qualcosa che è 
dentro di noi quel qualcosa che la nostra coscienza vede diversamente che mesi fa 
non lo era oppure anni fa eravamo diversi, nel modo di agire e nel modo di pensare.

Se continuiamo quella strada nell'ascoltare la tv o leggere i giornali oppure pensare 
come fare gli  acquisti,  o perdersi nel  come vestirsi,  e di  tutte queste bravate;  in 
questi modi non potremo cambiare, il cambiamento è dentro di noi e per farlo venire 
a galla è utile fare meditazione osservarci sempre di  più,  usare positivamente la 
nostra coscienza, e quando abbiamo in mente qualcosa di buono di utile lo mettiamo 
poi in atto, 

nulla si ottiene se non si fa l'atto, 

prima va messo l'ordine poi quando tutto è chiaro come una luce si è pronti per fare 
l'atto, le operazioni da fare sono svariate ognuno ha le sue qualità e le sue spinte 
interiori  è  importante  usarle  nel  modo  giusto,  nel  modo  equilibrato,  dobbiamo 
essere come le formiche che ognuna ha una sua parte da portare avanti, poi alla fine 
tutte assieme formano il completo lavoro.
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