Big Bang
Riuscite a iniziare ad immaginare l’esplosione di COSCIENZA! Di
CONSAPEVOLEZZA!
Per aiutarvi a visualizzare minimamente ciò che accadde al momento del Big Bang,
cercate di richiamare alla memoria un momento in cui anche voi avete
sperimentato un’esplosione nella vostra coscienza.
Questo avviene quando vi siete dedicati con tutto il vostro ‘essere’ al
raggiungimento di un traguardo importante.
State per imbarcarvi nella realizzazione dei vostri piani, in uno stato di
anticipazione eccitata, e qualche circostanza banale o una persona insensibile vi
impediscono di raggiungere i propositi ‘del vostro cuore’. Come vi sentireste?
La vostra concentrazione sarebbe spezzata e voi esplodereste. Qui devo di nuovo
rivolgermi al mio registratore perché trovi alcuni esempi in termini umani di
quello che intendo, poiché la ‘minima coscienza terrena’ è attinta dalla
COSCIENZA UNIVERSALE.
Vi trovate all’aeroporto, felici e pronti per volare oltremare per una vacanza
inaspettata. Quando raggiungete il banco dell’agenzia di viaggi, scoprite che non
ci sono i documenti né i biglietti e nessuna documentazione della prenotazione
del volo o della sistemazione in albergo, nonostante abbiate già pagato tutto
con la carta di credito. Come vi sentirete?
Indossate un abito molto costoso, state banchettando con dei clienti importanti e
state per concludere un grande affare che vale milioni. Il cameriere rovescia un
piatto di stufato caldo sulla vostra testa. Come vi sentirete?
Andate a fare la spesa e uscite nel parcheggio per scoprire che le ruote e gli
sportelli della vostra macchina sono stati rimossi – in pieno giorno!
Con solidarietà, aprite la vostra borsa per dare a un piagnucolante mendicante
zoppo tutte le vostre monete, ma l’uomo si raddrizza, con forza vi strappa la borsa
e scappa correndo come un atleta. Come vi sentirete?
In tutti questi casi avreste una forte iniziativa di coscienza in primo piano nella
vostra mente. La vostra testa sarebbe piena di piani per andare avanti e fare
qualcosa per raggiungere un certo scopo – pacificamente. Il vostro intento
sarebbe allacciato al vostro proposito – pertanto in equilibrio – ma notate che ci
sarebbe una crescente tensione di anticipazione man mano che vi avvicinate al
vostro traguardo. Quanto più forte è la tensione – tanto più forte è l’esplosione.
Vi trovereste, infatti, nello stesso stato della
COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA UNIVERSALE
INTENTO
INTELLIGENZA ‘Padre’ in equilibrio con il PROPOSITO ‘Madre’
per dare esistenza e forma al progetto che intendete creare.
Dopo la vostra esplosione – riuscite a immaginare il caos mentale/emotivo
conseguente, l’incapacità di pensare chiaramente, i pensieri che arriverebbero,
uno dopo l’altro, richiedendo di essere espressi – nessuno dei quali sensato o
logico?
Cercate di rendervi conto che VOI – forma individualizzata – siete il
microcosmo del macrocosmo.
Voi
siete
una
capocchia
di
spillo
che
esprime
la
COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA UNIVERSALE, o in equilibrio, quando meditate

nel silenzio libero dai pensieri, o come coscienza attiva, quando pensate e sentite,
pianificate e create.
Pertanto, se riuscite a paragonare la minuscola espressione della vostra coscienza
all’esplosione dei ‘cieli’, vi sarete fatti una piccola idea del caos risultante sia –
momentaneamente – all’interno della DIMENSIONE UNIVERSALE sia, in eoni di
tempo, all’interno della distesa appena creata della dimensione della ‘materia’,
ancora nel suo stato senza forma.
Perciò molti di voi dovranno cambiare completamente il proprio modo di pensare
riguardo alla creazione. Essa iniziò come una condizione di caos estremo. Gli
IMPULSI UNIVERSALI erano divisi. Non esistevano delle matrici per dirigere o
controllare l’inizio dell’individualità. Gli IMPULSI erano ancora senza alcuna ‘forma
conscia’ o direzione. Erano IMPULSI NATURALI ad eseguire certe distinte
funzioni impulsive nella COSCIENZA, ma non erano intelligentemente diretti ad
uno specifico movimento o unione da alcuna Forza Direttiva superiore. Erano
soli. IMPULSI di COSCIENZA/CONSAPEVOLEZZA separati e smarriti in grado di
ricevere impressioni – ma – non esistevano delle impressioni da ricevere, se non
quelle del caos interiore di ‘movimento-attività’ dell’elettricità e di ‘attrazionerepulsione’ del magnetismo.
E questo CAOS della COSCIENZA si manifestava all’interno della creazione
come caos di particelle.
Dentro questa distesa del caos di particelle elettriche, tuttavia, esisteva la
consapevolezza dominante dell’‘IO’.
Qualunque fosse il caos, l’‘IO’ si fece avanti nell’intento ‘Padre’ di spingersi
avanti, di assumere il controllo, di creare.
L’ ‘IO’ assunse forma iniziale in una carica positiva di energia elettrica.
Essa divenne la forza ‘IO’ dominante come un protone col suo satellite di
carica elettrica negativa – di conseguenza il ‘Proposito’ Madre di attrazione fu
attivato in quelle condizioni in cui una carica elettrica positiva incontrava una
carica elettrica negativa.
Si ‘presero in simpatia’, come si potrebbe dire dei maschi e delle femmine
evoluti delle specie viventi – e si unirono.
Anche il Proposito ‘Madre’ di repulsione fu attivato quando era probabile che
due cariche elettriche positive o due negative si incontrassero e reagissero
negativamente – essa interveniva e le separava – proprio come la sua
controparte, una madre evoluta, separerebbe due furfanti turbolenti e agitati
in procinto di battersi.
Questa fu l’unica forma di consapevolezza di coscienza all’interno del caos per
lunghissimo tempo – giacché il tempo non ha alcuna importanza nel regno della
materia stessa. Il tempo diventa importante soltanto quando avviene una
collisione di consapevolezza conscia tra cariche elettriche, che si risolve in
attrazione o repulsione, in una progressione di adiacenze ed eventi che si
verificano e propositi da realizzare. Altrimenti il tempo è insignificante.
La creazione è il prodotto di IMPULSI PRIMARI, che operano individualmente e
insieme – facendo impressioni l’uno sull’altro, soddisfacendo bisogni insiti
impressi nella coscienza – bisogni che, in principio, sono quelli di aumentare e
sperimentare l’espressione di sé, che conduce a ulteriore separazione, poi – per
ristabilire un senso di sicurezza e benessere interiori – essere riuniti nell’armonia
della COSCIENZA UNIVERSALE. Da questa forza di spinta verso un’armonia

riunificata dell’essere è nata la spinta maschile-femminile verso una riunione, per
riconquistare la beatitudine che è nascosta nella coscienza dell’anima.
Potreste fare un paragone tra il paragrafo precedente e l’abitudine dei padri
di uscire per andare a lavorare al mattino e di ritornare la sera,
fiduciosamente, al conforto e alla riunione con la famiglia, dove riacquista le
forze necessarie per avventurarsi fuori il mattino successivo per combattere
con il mondo.
Pertanto il processo di creazione
dell’’ESPRESSIONE DI SÉ UNIVERSALE
ha richiesto miliardi di anni nel tempo per compiersi.
Dopo il Big Bang, il Processo Creativo Padre-Madre fu diviso in due diverse
energie, ininterrottamente all’opera separatamente e insieme, indipendenti
eppure reciprocamente vincolate a operare insieme avendo caratteristiche o
‘nature’ individuali – e funzioni differenti.. Perciò il loro carico di lavoro era/è
differente e tuttavia indivisibile.
Voi già sapete e, attraverso il processo della meditazione, dovreste aver
pienamente compreso la ‘natura’ del ‘Padre’ e la ‘natura’ della ‘Madre’ all’interno
dell’equilibrio della Dimensione Universale. Brevemente, la ‘natura’ del ‘Padre’ è
di essere attivo, creativo, e compiere l’opera di creatività.
È inoltre l’ ‘IO’ dell’esistenza individualizzata. Ogni cosa vivente, da un calabrone a
un ippopotamo, ha un forte senso dell’‘IO’ e la necessità di proteggere quell’‘IO’.
La ‘natura’ della ‘Madre’ è di dare forma al ‘piano’ della coscienza elettrica,
iniziato dalla ‘Intelligenza Padre’, collegando insieme le particelle elettriche.
La coscienza ‘Padre’ e ‘Madre’ – GLI IMPULSI PRIMARI - sono sia dentro
l’equilibrio, sia della NATURA della DIMENSIONE UNIVERSALE e, di
conseguenza, quando creano forma individuale, essi compiono l’opera della
NATURA della DIMENSIONE UNIVERSALE, Che è: Crescita – Provvedere alla
Nutrizione – Nutrimento – Guarigione – Protezione – Soddisfacimento del
Bisogno Entro un sistema coerente di Legge & Ordine.........SOPRAVVIVENZA.
Le energie della Coscienza ‘Padre’ e ‘Madre’ sono degli IMPULSI che sono
contenuti dentro la DIMENSIONE UNIVERSALE e, una volta rilasciati
dall’equilibrio, compiono potentemente l’opera di creazione. Inoltre, considerate
l’importanza della loro opera all’interno della creazione in tutto il mondo. Gli
impulsi ‘Padre/Madre’ spingono ogni livello della creazione, dalla formazione
degli elementi, della molecola e della cellula vivente - al magnifico mammut. Essi
operano in maniera istintuale anche dentro i genitori per spingerli a unirsi,
concepire, partorire e allevare la loro prole.
Alcuni padri si assentano dopo la nascita della progenie, che siano: uova, cuccioli o
umani. Questi sono i padri il cui ‘IO’ è più grande dei loro istinti paterni innati.
Fonte: Lettera 5 pagina 23-25
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera5.pdf
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