
CONSIDERAZIONI  SPIRITUALI  SUL  CRISTO

Le affermazioni  del Capo Spirituale dell’Oriente,  il  Dalai  Lama, dovrebbero
essere a lungo meditate e comprese nella loro essenza, in particolare sulla
sua luminosa presentazione fatta al Cristo che è veramente per tutti LA VIA,
LA VERITA’ e LA VITA.

Egli attende in ciascuno di noi di essere chiamato per operare il vero risveglio
spirituale  che  conduce  al  Sentiero  verso  il  Divino,  a  conclusione  delle
esperienze  che  l’anima  di  ogni  uomo,  attraverso  le  molte  incarnazioni
terrestre,  ha  fatto  per  arrivare  al  Risveglio  nell’Unità  della  vita  in  DIO,
amando  il  prossimo  e  cooperando  con  tutti  gli  esseri,  a  conferma  della
Fratellanza  Universale.  Questo  è  dunque  il  punto  di  arrivo  che  permette
all’uomo di non reincarnarsi più su questo pianeta, salvo le eccezioni di coloro
che seguono spontaneamente il Cristo nella continua Opera di Redenzione. Si
ritiene però comunemente, che a presentare il Cristo all’umanità e diffondere
il  Suo  insegnamento,  siano  solamente  la  Chiesa  di  Roma  e  quelle  di  sua
derivazione, ma invece, costoro ben poco sanno in realtà del Cristo e della Sua
Missione, specialmente dal lato esoterico e trascendentale che hanno sempre
combattuto.

Per avere un’idea di quello che Egli veramente è, è per comprendere quindi
per  intero  il  Suo  Universale  Insegnamento,  bisogna  rivolgersi  ai  testi
appositamente  scritti  della  Teosofia,  in  cui  il  Cristo  figura  il  Maestro  dei
Maestri, l’Unico Iniziatore, il Logos, per cui disse porgendo simbolicamente il
pane  ed  il  vino  ai  discepoli:  “Bevete,  questo  è  il  Mio  Sangue  –  mangiate,
questo è il  Mio Corpo”, rappresentando, i  prodotti  della Terra, emanazione
dello stesso Logos,  entità vivente di  cui  l’Umanità si  nutre,  vive,  pensa ed
evolve.  E  qui  siamo  già  ad  un  insegnamento  molto  alto,  per  cui  ci  vuole
preparazione e maturità spirituale. Resta comunque importante aiutare tutti
a  ricuperare  il  senso  cristiano  della  vita,  facendo  conoscere  la  dottrina
Evangelica  nei  suoi  aspetti  occulti,  assieme  a  quelle  tecniche  di  risveglio
spirituale alle quali ogni battezzato è predisposto e candidato, sempre che lo
voglia e lo desideri sentitamente, e che lo viva. Speriamo che la Verità e la
Conoscenza si faccia strada sempre più velocemente per strappare alle forze
del male il maggior numero delle anime.

(La redazione Alaya)

Fonte a pagina 41
http://ashtarsheran.altervista.org/DA_STELLA_A_STELLA.pdf

http://ashtarsheran.altervista.org/DA_STELLA_A_STELLA.pdf

