
Che cosa state irradiando voi nel vostro mondo?

Ricordatevi, di nuovo, come durante un periodo di grande stress della mia vita in
Palestina io maledii il fico, che avvizzì fino alle radici. Non molto tempo dopo fui
totalmente  maledetto  io  stesso  dai  soldati romani  e  dai  sacerdoti  giudei  allo
stesso modo. Anch’io avvizzii fino alle radici prima di morire sulla croce. Attenti a
quello che distribuite agli altri; assicuratevi che vorreste ricevere la stessa cosa.
Un bicchiere d’acqua, dato a qualcuno con amore,  può benedire ed elevare
quella  persona  o,  se offerto  con  un  cattivo  sentimento,  può  far  sì  che  il
destinatario  si  senta  piccolo  e  di  nessun  conto –  un  po’  più  debole  e  più
depresso.
Quale ruolo state recitando nel vostro ambiente? Siete rispettati e riconosciuti
per l’amore e la buona volontà che distribuite nel momento stesso in cui mettete
piede nel vostro posto di  lavoro? Avete afferrato l’idea di  ciò che è realmente
importante nella vita?
Avete  fissato  per  voi  stessi  un  piano  spirituale,  un  obiettivo  spirituale  da
raggiungere prima che passiate nella bella dimensione successiva?
Sarete sufficientemente purificati e impegnati ad amare incondizionatamente
da passare ai livelli superiori della coscienza spirituale

o i vostri obiettivi saranno ancora quelli del vostro livello terreno?
Chiedetevi: Quale ruolo volete realmente giocare nel vostro ambiente? Qual è la
vostra destinazione spirituale?
Altrettanto  importante:  quali  sono  i  vostri  atteggiamenti  verso  gli  altri  –
superiorità ed esclusività – o la consapevolezza che la maggior parte della gente
sta facendo del suo meglio con i talenti che possiede?
Per raggiungere il vostro pieno potenziale, dovete rendervi conto che né la
posizione né la ricchezza possono limitare il potere che esercitate nel mondo.
Le vostre uniche limitazioni sono i vostri giudizi e i pensieri che nascono dai
vostri giudizi.
La  forza  vitale  irradiata  dalla  mente  di  un  re,  di  un  primo  ministro,  di  un
generale,  o  di  un  umile servo,  o  di  un  soldato,  è  ugualmente  potente  e
benefica per l’ambiente, a condizione che ognuno disciplini i propri pensieri in
modo  da  sintonizzarli  alle  frequenze  spirituali  dell’amore  incondizionato  e
della Coscienza Divina. Inoltre, tali pensieri penetrano e intensificano la forza
della  coscienza  mondiale  stessa.  Ogni  persona  che  aggiunge  il  proprio
pensiero spirituale al pensiero spirituale del mondo, lo rafforza.
L’unico fattore che determina il grado di attribuzione della propensione alla vita o
alla  malattia,  è  il  livello di  realizzazione  e  comprensione  spirituale  che  una
persona ha attinto dalla SORGENTE dell’ESSERE.
Pertanto, l’uomo che felice rimuove i rifiuti del quartiere, con buon cuore e una
benedizione per tutti quelli che incontra, è una luce splendente che brilla sul suo
piccolo mondo, e l’uomo ricco e agiato, irritabile, avido di denaro, che esce dalla
sua villa per andare in ufficio, è un pozzo di oscurità che può essere percepito
negativamente da coloro che osano avvicinarglisi.
Qualunque cosa facciate, qualunque cosa possediate, qualunque sia la posizione
che occupate nella vita, non esiste limite alcuno per il vostro potenziale sviluppo
verso il bene. Non esiste limite alcuno alla grandezza e alla gloria potenziale del
vostro essere. Il vostro unico limite è la quantità di tempo ed energia che siete



pronti  a  dedicare  alla  meditazione  sulla  vostra  SORGENTE  dell’ESSERE ed
all’aprire la vostra coscienza umana per entrare in ESSA e riceverLA nella vostra
mente.
Pertanto, capi religiosi, rispettate le vostre congregazioni, perché voi non sapete
quali intuizioni e progressi spirituali stanno avendo luogo nelle menti di coloro
che possono sembrare molto umili e socialmente di nessuna importanza.
Capi religiosi, desistete dal criticare le altre religioni, perché voi non conoscete le
altezze  di  conoscenza, intuizione  e  illuminazione  spirituale,  che  i  loro  seguaci
possono aver raggiunto.
Capi religiosi, rendetevi conto che voi, voi stessi, siete spiritualmente progrediti
soltanto nella misura in cui lo è la vostra percezione personale della Realtà.
Se non avete nessuna percezione di ciò che esiste al di là del velo del vostro
mondo  materiale  – potete  essere  religiosi,  ma  non  avete  una  coscienza
spirituale.
È  questo  il  vero  ideale,  la  vera  aspirazione,  l’obiettivo  più  elevato
comprendere e sperimentare la Realtà che sta dietro e dentro tutte le cose e
dà ad esse il loro essere individuale.
Potete  chiamare  la  Realtà  -  Dio,  Allah,  Geova,  Intelligenza  Infinita,  Mente
Divina o Coscienza Divina o il Tao. Tutti questi nomi indicano la SORGENTE del
vostro ESSERE – le vostre ORIGINI CREATIVE.
NON POTETE AVERE ASPIRAZIONE SUPERIORE A QUESTA – comprendere e
sperimentare la Realtà dietro e dentro tutte le cose – che dà,  mantiene e
sostiene ogni esistenza individuale.
Questo è l’obiettivo presentatovi  da ogni  Maestro illuminato che è venuto
sulla terra.
Tutti  loro  hanno  condiviso  la  stessa  visione,  la  stessa  realizzazione  e
comprensione. Tali Maestri sono stati tenuti in grande considerazione, ma pochi
dei loro seguaci hanno compreso ciò che veniva loro insegnato. Ogni uomo ha
dato una sua interpretazione alle  parole del  Maestro.  L’interpretazione di  ogni
uomo è nata dal suo condizionamento e dalla sua inclinazione personale.

Nelle vostre vite personali, ricordatevi in ogni momento che i vostri pensieri, le
vostre parole, le vostre azioni, non solo hanno un impatto sulla vostra vita futura,
ma influenzano anche le persone con cui vi relazionate in qualsiasi momento.
Con che cosa stai contribuendo personalmente tu, datore di lavoro o impiegato, al
buon andamento dell’attività nella quale ti guadagni il tuo pane quotidiano – sia
essa fabbrica, fattoria, negozio o ufficio professionale? Che cosa stai dando ai tuoi
dipendenti o colleghi in benessere e buoni sentimenti, che cosa stai facendo per
l’intero edificio?
‘Per l’edificio?’ potreste domandare sorpresi.
Ma io ripeto – che cosa state facendo per il vostro edificio, per le vostre macchine,
per l’intera attività imprenditoriale?  Ogni  cosa,  i  mattoni,  la  calcina,  l’acciaio,  il
vetro, la carta, il metallo, gli pneumatici, i motori e la benzina, è permeata dalla
coscienza  che  voi  trasudate  mentre  badate  alle  vostre  faccende quotidiane.
Questo è il motivo per cui alcune persone lasciano una scia di distruzione dietro di
sé,  perché hanno  una  coscienza  bisbetica,  irritabile,  critica,  distruttiva,  e  altri
mantengono  i  loro  beni  intatti  e apparentemente  nuovi  per  anni,  perché  li
apprezzano e li curano giornalmente.



Ogni cosa sulla vostra terra è energia di coscienza resa visibile – che sia in forma di
materia ‘solida’, inanimata,  o di  plasma vivo. Con i  vostri  pensieri  voi  nutrite o
distruggete tutto quello che c’è nel vostro ambiente.
Cosa state facendo alla vostra famiglia, alla vostra casa e al vostro ambiente?
Siete brontoloni, denigranti, distruttivi nei pensieri verso il vostro lavoro e le
altre persone? Allora potete stare certi che state lasciando dietro di voi una
piccola scia di  coscienza distruttiva, che contribuirà a erodere tutto quello
che penetra e impregna.
Se vi concentrate sul desiderio di amare, accettare, lavorare con la gioia nel
cuore, allora, dovunque andiate, starete diffondendo una coscienza di forza,
benedizione e crescita.
Fonte: Lettera 4 pagina 9-11
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera4.pdf
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‘Ve l’ho già detto. Voi entrate nel Regno dei Cieli quando vi pentite di tutto quello
che siete nel vostro cuore e nella vostra mente. Quando portate il vostro male al
‘Padre’ e chiedete perdono e pregate per avere la forza di essere purificati dai
vostri cattivi pensieri, parole e azioni, e infine ve ne liberate, allora potete essere
sicuri che state per trovare il Regno dei Cieli. Quando avrete realizzato questo,
scoprirete che i vostri atteggiamenti verso gli altri staranno cambiando, poiché il
‘Padre’  starà  facendo  la  Sua  Opera  d’Amore  dentro  di  voi.  Sarete  liberi  dalle
cinghie e dalle catene dei cattivi desideri e delle cattive azioni, che in precedenza
vi tenevano legati e facevano di voi un prigioniero del mondo. Oltre a questo,
scoprirete che il ‘Padre’ provvede davvero ad ogni vostra necessità.’
Fonte: Lettera 3 pagina 6-7
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera3.pdf
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