La Creazione
7. LA SOPRAVVIVENZA era una caratteristica naturale del ‘Potere Creativo’.
In ogni caso tutte le cose viventi erano state dotate, in maniera meravigliosa,
di tutto il necessario per crescere, per essere guarite da malattie e da
infortuni, per essere nutrite per mantenere sano il corpo, e per riprodurre la
propria specie per assicurare la sopravvivenza su questa terra. Questa era
l’unica realtà di cui l’umanità poteva essere assolutamente sicura e la Sua
attività era costante, anno dopo anno. Il sole, la luna, le stelle, tutti
rimanevano ai loro posti per millenni, ed era riconosciuto che ognuno aveva la
sua traiettoria di movimento – questo fenomeno faceva parte del grande
piano per la sopravvivenza nella creazione.
Se le cose stavano così, come poteva non esserci la sopravvivenza della
fiamma eterna del Potere Creativo Intelligente Amorevole nascosta dentro le
entità create di ogni genere nell’universo? Pertanto questo mondo non era
altro che un’ombra e un’immagine dei mondi nascosti del Potere Creativo
Intelligente Amorevole al di là di questa dimensione. La Realtà dell’interezza
della creazione stava oltre questo mondo visibile.
8. Una caratteristica intrinseca al Potere Creativo Intelligente Amorevole era
il RITMO. Vidi che c’era un RITMO in funzione nel mondo.
Ogni cosa era soggetta a stagioni, che davano una fioritura e una gemmazione
della vita, una stagione di crescita che culminava nella maturazione e nella
mietitura, e la produzione di semi, che assicuravano la sopravvivenza delle
piante. Poi c’era il graduale smorzarsi e il periodo di riposo dell’inverno. Ma a
nessuna cosa creata e vivente veniva permesso di estinguersi. Il sole e la luna
esprimevano queste caratteristiche dentro l’universo. Questo ritmo poteva
essere visto persino nelle femmine delle cose viventi.
Pertanto, ogni cosa nel creato aveva il suo momento di comparsa e di raccolto.
Ne conseguiva che l’uomo stesso era soggetto alle ondate di crescita e
successo e alle ondate di inattività.
9. Una caratteristica intrinseca al Potere Creativo Intelligente Amorevole era
LEGGE E ORDINE. L’ordine e la regolarità costanti, evidenti nella creazione,
anche nel governare le minuscole entità (‘cellule’) dentro il corpo, erano
stupefacenti e superavano di gran lunga qualsiasi sforzo umano. Per ciò,
l’intero universo stava operando sotto un sistema perfetto di LEGGE &
ORDINE.
Mi resi conto, a livelli sempre più elevati di esaltazione spirituale, che il
‘potere creativo’ mostrava un’intenzionalità intelligente ed una sollecitudine
amorevole per tutte le cose viventi. Mi resi conto che la vita non era qualcosa
di nebuloso o amorfo, bensì un potere creativo intelligente amorevole, che
potevo effettivamente sentire dentro di me come uno stato tremendamente
elevato di essere, di percezione, radiosità, estasi, gioia, amore. Sapevo di

essere un tutt’uno con esso – pieno di esso – ed ero uno con tutto quello che
mi circondava e uno con il cielo e le stelle.
E – la cosa più meravigliosa e gloriosa di tutte – la stessa ‘Natura’ e ‘Funzione’
di questo ‘Padre’ – Potere Creativo’ era quella di operare per creare gioia,
bellezza e agio per assicurare il benessere dell’umanità, di operare dentro
l’umanità per fornire gioia interiore, salute e benessere, e di operare
attraverso l’umanità, ispirandola con nuova consapevolezza e comprensione.
Visioni meravigliose di creatività gloriosa si presentarono nella mia mente.
Una volta diventati davvero ‘uniti’, canali e strumenti purificati del ‘Potere
Creativo Intelligente’, saremmo potuti ascendere gradualmente in coscienza
fino ad esprimere davvero, attraverso le nostre menti e i nostri cuori, la
‘NATURA’ stessa del ‘Potere Creativo Universale. Allora la ‘vita sulla terra’
sarebbe diventata realmente uno ‘stato celestiale’ in ogni momento e noi
saremmo entrati in uno stato di vita eterna!
Deve essere sicuramente questo il vero scopo dietro la creazione, pensai. E
con un impeto di esultanza e di gioia amorevole mi sovvenne, che era questo
lo scopo a cui miravano l’evoluzione e lo sviluppo dell’uomo!
Ma – persino in questo tempo presente, sebbene l’umanità fosse così tanto
imperfetta nel suo comportamento, assolutamente nulla le era impossibile in
futuro, dato che, malgrado le sue malefatte, ella era una con il ‘Potere
Creativo’ e il ‘Potere Creativo’ era dentro di lei, dandole vita e ogni altra cosa
necessaria.
Tutta questa consapevolezza mi elevò al colmo del rapimento, dell’euforia e
dell’estasi suprema, tanto che riuscivo a malapena a sopportarlo. Sentii che il
mio corpo si sarebbe dissolto per via dell’espansione del Potere dentro di me.
La LUCE s’irradiava su di me e potevo vederLa tutt’attorno a me, illuminare la
scena del deserto.
Il mio cuore cantava le lodi. Quanto era meraviglioso e bello il Potere Creativo
Amorevole, che operava in, attraverso e per noi, incessantemente!
Che MIRACOLO era la creazione!
Gridai ad alta voce:
‘TU sei la SORGENTE di ogni ESISTENZA, sia il creatore, sia manifesto dentro
e attraverso il creato: non esiste nulla nell’intero universo che sia in disparte
o separato dall’infinità eterna, illimitata, della VITA DIVINA, Coscienza del
Potere Creativo – che tu sei, - allora com’è possibile che l’umanità sia così
piena di peccato – e perché gli uomini soffrono di malattie, miseria e povertà?
Dimmelo, o amorevolissimo ‘Padre’ Potere Creativo, perché sono stato
pesantemente gravato dal dolore per le loro vite miserabili .”

Allora mi fu mostrata la realtà della ‘condizione terrena’ di tutte le cose
viventi.
Mi sentii immensamente eccitato perché, finalmente, sarei stato in grado di
capire com’era che un ‘Potere Creativo’ Divino così amorevole potesse
permettere che la Sua creazione fosse sottoposta a tale miseria.
Mi fu mostrato come ogni cosa vivente nel creato dovrebbe essere
perfettamente sana, curata, nutrita, protetta, guarita, mantenuta nella pace e
nell’abbondanza, prosperando in una società tranquilla di ‘esseri’ che
manifestano soltanto amore gli uni agli altri.
(Tuttavia, nel momento della creazione, nascevano due IMPULSI DI BASE, che
assicuravano l’individualità, ed erano questi che controllavano la coscienza
dell’umanità.
Questi IMPULSI mi furono spiegati in dettaglio, ma questa conoscenza è
riservata per una Lettera futura, quando sarete in grado di comprenderla
meglio.).................................
Mi venne mostrata la seguente vivida visione.
Prima di tutto, vidi un neonato come ‘luce’, una forma di vita del ‘Potere
Creativo’.
Mentre il neonato cresceva, diventando bambino e poi uomo, io vidi la pura
LUCE del ‘Potere Creativo’ affievolirsi gradualmente e poi oscurata del tutto
in lui da un involucro denso di catene e cinghie. Mi chiedevo quale fosse il
significato della visione e nella mia mente arrivò una chiara comprensione,
che può essere espressa con le seguenti parole:
“Dalla nascita alla morte – gli uomini credono e sostengono che i loro cinque
sensi, della vista, dell’udito, del tatto, dell’olfatto e del gusto, affermino
correttamente la ‘realtà’ di essi stessi e dell’universo che li circonda. Perciò,
dato che essi attingono il loro potere mentale direttamente dal ‘Potere
Creativo’ Divino, viene fatto ad essi secondo le loro credenze.
Ogni cinghia rappresenta i pensieri abituali, le reazioni alle persone ed agli
eventi, i pregiudizi, i rancori, le ostilità, le ansie e i dispiaceri di un uomo i
quali, tutti, lo bloccano e non fanno entrare la Luce della sua visione interiore
attinta dal ‘Potere Creativo’. Così egli entra nell’oscurità, ma non lo sa. Crede
di stare crescendo e diventando maturo alla maniera del mondo, che lo
metterà in grado di procedere e di fare ‘bene’ – avere successo – che è lo
scopo della maggioranza delle persone sulla terra.
Infatti, quanto più maturo e abile nei modi del mondo egli diventa, tanto più
densamente le sue catene e le sue cinghie lo imprigionano nella morsa degli
IMPULSI gemelli di ‘Attrazione-Repulsione’.

Inoltre, ogni catena è forgiata da desideri egoistici e illusori, da avidità,
aggressione, violenza e devastazione. Queste catene pendono pesanti
attorno a lui e ne opprimono la psiche, che è il ‘potere creativo della
coscienza’ nel suo intimo profondo. Le catene e le cinghie lo legheranno
sempre più stretto, ogni anno che passa, finché egli non si renderà conto di
quello che sta facendo a se stesso e si pentirà sinceramente di ogni cinghia e
catena e farà l’ammenda dovuta agli altri che ha danneggiato.
Con questa visione imparai un importantissimo aspetto dell’esistenza. L’uomo
stesso nasce con ogni potenziale di farsi una bella vita, ma egli stesso,
soddisfacendo i suoi desideri egoistici e le sue inimicizie, crea una prigione di
miseria per se stesso, da cui non c’è scampo fino al momento in cui egli si
renderà conto della VERITÀ DELL’ESISTENZA.
Tutti i problemi di un’esistenza dura stanno dentro i processi di pensiero
dell’uomo stesso!
Soltanto le ‘forme di coscienza’ delle persone, i l oro pensieri, le loro parole, i
loro sentimenti, le loro azioni, creano una densa barriera tra la loro coscienza
e la Coscienza Creativa Universale, che compenetra l’universo, in ogni foglia,
albero, insetto, uccello, animale ed essere.
Mi furono mostrate inoltre le LEGGI DELL’ESISTENZA, che controllano la
capacità umana di creare ambiente e circostanze nuovi, relazioni, successo o
fallimento, prosperità o povertà.
Qualunque cosa l’uomo CREDA profondamente di essere, buono o
cattivo, è ciò che egli diventerà.
Qualunque cosa l’uomo TEMA
che gli altri gli faranno, è ciò che questi faranno.
Qualunque cosa l’uomo SPERI che gli altri facciano a lui, deve prima
farla lui a loro, poiché allora starà creando un ‘modello di coscienza’,
che ritornerà a benedirlo nella misura in cui egli ha benedetto gli altri.
Qualunque sia la malattia di cui l’uomo HA PAURA, egli ne cade preda,
poiché avrà creato un ‘modello di coscienza’ proprio della cosa che meno
vuole sperimentare.
Qualunque cosa sia emanata dalla mente e dal cuore dell’uomo – gli
ritorna a tempo debito in una forma o un’altra, ma ricordatevi che una
cosa genera sempre un’altra simile a se stessa. Pensieri fortemente
emotivi sono ‘semi di coscienza’, piantati nell’orbita della coscienza
personale dell’uomo, che cresceranno dando un raccolto simile, che egli
dovrà mietere.

Questi sono i frutti del libero arbitrio.
Non esiste alcun modo in cui l’uomo possa sfuggire a ciò che pensa, dice
o fa – poiché egli è nato dal potere della Divina Coscienza Creativa ed è
parimenti creativo nella sua capacità immaginativa.
Coloro che desiderano del bene per se stessi, devono prima darlo agli altri.
Che la loro stessa esistenza sia una benedizione per gli altri.
Quando persone del genere sono in armonia con tutti gli altri, allora
esse sono perfettamente
sintonizzate con il potere della coscienza creativa universale
ed entrano nel flusso della ‘natura’ del Padre, che è crescita, protezione,
nutrimento, guarigione (fisica, mentale, spirituale), soddisfacimento dei
bisogni, entro un sistema di legge e ordine.
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