
Abraham *Una Vita senza Contrasto Ë una Vita Non Realizzata* 

La maggior parte degli Esseri fisici combattono ancora con il  contrasto e, se lo potessero, 
eliminerebbero il contrasto dalla loro esperienza e prenderebbero solo di ogni cosa quello che 
a loro piace. 

Ma,  da una prospettiva più ampia non fisica,  voi non eliminereste il  contrasto,  poiché da 
quella  prospettiva  comprendereste  che,  come  creatori,  il  contrasto  è  essenziale  per  poter 
decidere.  

*Il potere nella decisione.* 

Non potreste iniziare a decidere quanto volete se non aveste il contrasto con quello che non 
volete. E – dalle vostre prospettive più ampie non fisiche, come creatori - voi comprendete che 
cos’è una decisione e cioè una letterale focalizzazione di energia. In altre parole, ogni cosa 
riguarda l’energia e il modo in cui la esprimete, la focalizzate, la canalizzate, la guidate, la 
utilizzate: il modo in cui diventate parte di essa, in cui venite coinvolti da essa. Il modo in cui 
divenite una forza creativa utilizzando l’energia dipende dalla vostra prospettiva, dalla vostra 
credenza, dalla vostra attenzione, focalizzazione e decisione. 

Potete percepire la differenza del potere dell’energia tra il dire: “Io vorrei avere quello o io ho 
bisogno di quello” e il dire “Io ho deciso” ? Nel decidere c’è semplicemente una focalizzazione 
di energia. La nostra principale intenzione, interagendo qua con voi, è quella di aiutarvi a 
comprendere,  senza  dubbio  alcuno,  come  sapere,  come  sentire  o  percepire,  se  voi  siete 
vibratoriamente in accordo con la vostra stessa decisione. 

*L’armonia vibratoria.* 

Il contrasto vi aiuta a pervenire a una decisione, ma è raro che noi troviamo un essere fisico 
che sia in armonia con la sua stessa decisione. E questo è il motivo per cui non arrivano con 
facilità  a voi  quelle  cose  che sapete  abbisognarvi:  spesso voi  non siete  vibratoriamente in 
armonia con la vostra decisione. 

E la  ragione di  ciò  è  che  non state  usando i  vostri  sensori  per determinare quanto state 
emanando vibratoriamente. Voi state infatti utilizzando pensieri o idee o credenze o parole o 
azioni  o  comportamento.  State  cercando di  controllare  le  cose  tramite  il  comportamento, 
mentre tutto quello che dovete fare è imparare come allineare la vostra energia. Per la Legge 
di  Attrazione  quanto  è  in  allineamento  con  la  vostra  energia  deve  infatti  venire  a  voi.  

*Il  modo  per  divenire  una  forza  creativa  utilizzando  l’Energia  è  collegato  alla  vostra 
prospettiva, alla vostra credenza, alla vostra attenzione, alla vostra focalizzazione, alla vostra 
decisione.*  

*Quando No significa Sì.* 



Quando dite sì a qualcosa, quando osservate il contrasto e dite: “Di queste cose io so che non 
voglio quella e che invece voglio quell’altra…”, quando scegliete qualcosa, dicendo sì a essa 
voi state includendola vibratoriamente nella vostra vibrazione – e per la Legge di Attrazione 
l’Universo  risponde  alla  vostra  vibrazione.  Quando  voi  dite  di  no  a  qualcosa,  quando 
osservate  il  contrasto  e  dite:  “questo  è  bello,  quello  non lo  è.  Questo  è  bello.  Non voglio 
quell’altro…”. Voi dite di no a quello. Ora quello che i più tra voi non comprendono è che, nel  
vostro dire di no a quella cosa che non volete, voi state ancora includendo quella cosa nella  
vostra  vibrazione  e  che,  quando  la  includete  nella  vostra  vibrazione,  voi  non  siete 
vibratoriamente in accordo con il vostro stesso desiderio. Quando dite: “Desidero una nuova 
auto rossa” l’Universo risponde alla vibrazione del vostro desiderio. Quando dite: “Ma una 
nuova auto rossa costa troppo”, l’Universo pure risponde a quella vibrazione. Di conseguenza 
l’Universo sta ora rispondendo a due vibrazioni contraddittorie. Quindi nulla cambia per voi.  
State infatti includendo ciò che volete e pure includendo ciò che non volete: e il risultato netto  
per voi è che non c’è alcun movimento in avanti. 

Molta gente ritiene di poter dire di no a qualcosa e che il loro segnalare di non volerlo lo 
debba far andare via: ma non succede mai così. Non esiste un qualcosa tipo Legge del portarlo 
via da me, c’è solo la Legge di Attrazione. Voi non avete la capacità di respingere qualcosa, 
poiché ogni cosa cui prestate attenzione è un’inclusione. 

*Il vostro Segnale Vibratorio* 

Ogni cosa che viene a voi è, senza eccezione, l’uguale vibratorio di quanto state emettendo. In 
ogni  momento  voi  state  emanando  una  specie  di  segnale  radio,  un’emissione  vibratoria 
letterale,  e  l’Universo  risponde  a  essa.  Talvolta  voi  dite  parole  tipo:  “Voglio  più  soldi”, 
partendo dalla vostra percezione di non averne abbastanza. E il denaro non può raggiungervi 
poiché state emettendo la sensazione del “non abbastanza denaro” mentre state parlando del 
vostro  desiderio  di  più  denaro.  I  soldi  non possono  arrivare  perché essi  non  arrivano in 
risposta alle vostre parole: ogni cosa viene in risposta alla vostra vibrazione. 

*La Buona Novella* 

La Buona Novella è quella che, con un po’ di pratica e un po’ di comprensione di come esso 
lavora,  voi  potete  imparare  a  emanare un segnale  vibratorio  che si  accordi  con il  vostro 
desiderio. Per poter fare questo, tuttavia, dovete iniziare a essere consapevoli di che cosa sia la 
vibrazione.  

*Non esiste una cosa del tipo Legge del “portarlo via da me”, c’è solo la Legge di Attrazione.  
Non avete la capacità di dis-invitare qualcosa. Poiché tutto quello cui voi prestate attenzione è 
un’inclusione.* 

*Sapere il vostro sapere* 

Ognuno di voi ha dentro di sé un meccanismo di rilevazione che vi consente di conoscere la  
vibrazione del vostro Essere in qualsiasi  momento. Alcuni lo chiamerebbero Plesso Solare, 
altri  il  Centro  Emozionale.  Noi  lo  chiameremmo  in  tutti  questi  modi,  ma  pure  lo 



chiameremmo “le emozioni che percepite”. In altre parole, quando voi sentite euforia, o gioia, 
o una sensazione di avventura o di entusiasmo, questi  sentimenti che chiamate passione o 
apprezzamento o amore, queste emozioni che i più chiamerebbero emozioni positive…quando 
percepite queste emozioni, ciò significa che in quel momento, a qualsiasi cosa stiate prestando 
attenzione – che si tratti di una memoria o di qualcosa che sta succedendo proprio adesso, o di 
qualcosa  che  state  immaginando  –  voi  siete  in  accordo  vibratorio  con  la  vostra  Energia 
Centrale.  

Voi usate diverse etichette per descrivere questa Fonte di Energia che fluisce dal Piano non 
fisico a quello fisico. Si tratta di una Frequenza molto alta e veloce. E’ una Frequenza Pura e, 
con pura, noi intendiamo non contraddetta. Quando dite: “Voglio stare bene” e pensate a ciò 
che è lo stare bene, quella è una vibrazione pura. Quando dite: “Io voglio stare bene. Ho  
paura di essere ammalato”, questa non è invece una vibrazione pura. Quando partite dalla 
paura della malattia per fare le vostre dichiarazioni di desiderio di star bene, questa non è una 
vibrazione pura. 

La vostra Energia Non-fisica, la vostra Energia di Fonte, è una frequenza elevata, Energia 
purissima,  e  noi  vogliamo  che  comprendiate  la  differenza  tra  un’Energia  pura  di  alta 
frequenza e un’Energia non così pura di frequenza più bassa. Immaginatevi un ventilatore 
che invia aria nella vostra direzione. E’ fatto così bene che è quasi silenzioso. Ma voi sapete  
che è acceso in quanto sentite l’aria che soffia verso di voi. Adesso conficcate una matita nel 
vostro ventilatore. Non sarebbe più così silenzioso. Non è vero? C’è quasi un putiferio quando 
la matita sta rallentando la lama del ventilatore.  Voi potreste chiamarlo resistenza. Noi lo 
rapporteremmo all’emozione negativa. 

Quando introducete qualcosa che sta muovendosi a una vibrazione più lenta in qualcosa che 
sta muovendosi a una vibrazione più elevata e più veloce, il risultato è infatti un rallentamento 
della vibrazione e ciò che sembra a voi è emozione negativa. L’emozione della negazione è ciò 
che voi percepite quando, per una qualsiasi ragione, siete focalizzati su qualcosa che ha una 
vibrazione più bassa e più lenta. Ora noi desideriamo parlarvi di questo perché, a meno che 
non  siate  consapevoli  ogni  singolo  momento  di  come  è  la  vostra  vibrazione,  non  potete 
controllare ciò che viene a voi. 

*Quando  dite:  “io  voglio  stare  bene,  ho  paura  di  essere  ammalato”,  questo  non  è  una 
vibrazione pura. Quando fate le vostre dichiarazioni di desiderio dello star bene partendo 
dalla vostra paura della malattia, questo non è una vibrazione pura.*

 

*Giusto o sbagliato* 

Noi vi osserviamo. Benediciamo i vostri cuori. Ci domandiamo come possiate sempre decidere 
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato per voi, ciò che è appropriato e ciò che non lo è, quando ci  
sono così tante opinioni  e  voci  differenti  che cercano di attrarre la vostra attenzione e  di 
spingervi a seguirle. In altre parole, se avete un’esperienza molto limitata, se siete un bimbetto 
e avete avuto solo un genitore e questo genitore è molto costante in quello che lui o lei vi offre,  
l’opinione di quella persona potrebbe passarvi una sensazione abbastanza buona di ciò che è 
giusto e di ciò che è sbagliato. Potreste imparare a modificare il vostro comportamento per 
fare piacere a quella persona e potreste tenervi bene equilibrati. Ma se invece avete avuto due 



genitori, che non sempre sono d’accordo tra di loro, ecco che iniziano i vostri guai, dato che 
uno pensa che questo va bene e l’altro invece no. Diventando un poco più grandi, ed entrando  
dunque a far parte di una comunità più vasta, andando a scuola dove gli insegnanti hanno 
credi religiosi diversi oppure credenze differenti in merito a ciò che dovreste mangiare o a 
come dovreste vestirvi, ecco che incontrate una contraddizione più grande all’interno della 
vostra  esperienza.  E,  quanto più  vi  addentrate  in  questa  diversa  ed  espansiva esperienza 
fisica, tanto più vi imbattete nella grande varietà di idee che altre persone hanno in merito al 
modo in cui dovreste vivere, alle cose che essi pensano dovreste mangiare o a quelle che essi 
pensano dovreste dire o a quelle che essi pensano dovreste apprezzare in tema di musica o 
sport o religione. In altre parole: la varietà è enorme. E così molti tra voi cercano di trovare il 
gruppo di opinione più vasto per poter essere accettato. 

Ciò che desideriamo voi facciate è scoprire che avete dentro di voi un Sistema di Guida che, in  
qualsiasi  momento,  vi  fa  sapere  ciò  che  state  facendo  con  la  vostra  vibrazione.  Potete 
letteralmente  percepire,  una  volta  che  l’avete  ascoltato  un  poco,  se  voi  siete  in  accordo 
vibratorio con la vostra Energia centrale oppure no. 

*Se aveste una meta e questa fosse di sentirvi bene, non avreste mai più bisogno di udire  
un’altra parola da qualsiasi persona. Voi vivreste pieni di successo e felicemente e, da allora in 
poi, nel modo di adempiere allo scopo della vostra vita.* 

*Filosofie differenti* 

Stavamo conversando poco fa con un uomo che parlava della sua preoccupazione per il fatto 
che ci sono così tante religioni differenti e pure così tante persone diverse come Jerry e Esther 
che conducono dei seminari dove propongono un’attitudine o un’opinione o una filosofia di  
vita. Egli disse: “Come è mai possibile sapere se quello che scegliamo è davvero giusto ? Io 
stavo leggendo un libro che è stato scritto da qualcuno che offre alcune opinioni molto forti in 
merito  a  qualcosa.  Ora  io  non  sto  vivendo  alcuna  di  quelle  opinioni,  eppure  lo  scrittore 
sostiene che “se voi non vivete queste cose, sarete sottoposti a giudizio e condannati una volta 
che sarete ritornati nel mondo non-fisico”. Abraham, come posso sapere ?”… Noi allora gli  
dicemmo: “Come ti sentivi mentre leggevi questo ?” Lui rispose: “Mi sentii in modo terribile. 
Il  mio  stomaco si  era  annodato.  Potrei  dire  che sentii  paura.  Paura di  quello  che poteva 
succedermi se io non facevo quello che si suppone io debba fare.” Noi allora continuammo 
così: “Pensa adesso a che cosa è la paura. Paura è la guida del tuo centro emotivo, del plesso 
solare, che ti sta facendo sapere che, su qualsiasi cosa tu sia focalizzato qua e adesso, questa 
cosa non è vibratoriamente all’altezza di procedere alla velocità di chi tu sei e di ciò che tu sai 
in realtà.. In altre parole, quell’emozione negativa è la matita dentro il ventilatore. La tua 
attenzione a questo argomento non è in accordo vibratorio con chi tu sei realmente. Tu hai 
semplicemente introdotto una vibrazione più bassa e più lenta nella tua corrente più alta e più 
veloce e, facendo questo, hai offerto resistenza nel tuo Flusso vibratorio. Le tue emozioni ti 
stanno dicendo che tu sei libero di pensare questi pensieri, tu sei libero di far parte di essi, ma 
nel fare questo tu hai proprio procurato a te stesso di non essere più in armonia vibratoria con 
chi tu sei in realtà. 

*Segui la tua beatitudine* 



Quanto stiamo qua discutendo sta iniziando a procedere attraverso la vita più su una base di 
sensazione che su una base intellettuale, di pensiero. Voi volete raggiungere il punto in cui 
potete semplicemente rivelare come vi sentite, “Sono vibratoriamente in grado di andare a 
tutta velocità con chi io sono e con ciò che voglio, oppure, per l’influenza di altri o a seguito di  
qualche vecchia abitudine di pensiero, ho scelto di focalizzarmi su qualcosa che è più basso e 
più lento in vibrazione?” 

Se aveste una meta e questa fosse quella di sentirvi bene, non avreste mai più bisogno di udire 
un’altra parola da chiunque. Voi vivreste con successo e felicemente e in modo da adempiere 
da allora in poi allo scopo della vostra vita. 

Qualcuno  coniò  una  frase  così  meravigliosa  che  non  si  potrebbe  migliorarla.  Egli  disse: 
“Seguite la vostra beatitudine”. In effetti, quando state scegliendo dei pensieri, quando state 
scegliendo  dei  ricordi,  quando  state  scegliendo  dei  momenti  nell’adesso,  quando  state 
scegliendo cose che vi sembrano buone mentre le pensate o mentre vi focalizzate su di loro, voi 
state scegliendo una vibrazione che è in accordo con la vostra Fonte: e solo cose che sono in 
grado di procedere a tutta velocità con essa hanno poi accesso dentro di voi. Non è una bella  
cosa? 
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