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E com’è avvenuta questa CREAZIONE dell’INDIVIDUALITÀ?
Come ho detto in precedenza, la COSCIENZA  UNIVERSALE raggiunse un punto
elevato di contenimento reciproco e un’esplosione ebbe luogo che separò:

***
L’IMPULSO di VOLONTÀ CREATIVA dall’IMPULSO di 

PROPOSITI  AMOREVOLI
che si separarono e divennero attivi all’interno della creazione come:

Padre-Intelligenza : Madre-Amore
visti come

Elettricità : Magnetismo ‘Attrazione – Repulsione’
!

Vita
!

ri-unificati in equilibrio come
COSCIENZA  DIVINA

!
V I T A

Pertanto, lungi dall’essere ‘materia’ solida e imponderabile – in realtà – il mondo
visibile è:
Mente/attività  che  opera  sempre  insieme  all’Attrazione-Repulsione
emozionale/magnetica. Conosciuta anche come ‘Adesione-Rifiuto’.

Padre-Intelligenza:elettricità fisica
e

Madre-Amore: ‘Attrazione-Repulsione’ fisica magnetica
insieme produssero un figlio – l’EGO.

!
Questo IMPULSO d’ INDIVIDUALITÀ

nacque e assunse forma costante e coerente all’interno delle energie della
creazione per assicurare che le varie forze elettriche, espresse come protoni
ed elettroni e il resto della ‘banda di particelle’, scoperte con emozione dalla
scienza, non scappassero via ininterrottamente in uno ‘stato distante senza
forma’,  ma  fossero  trattenute  e  controllate  dall’IMPULSO  magnetico  di
‘adesione-rifiuto’ della Madre-Amore per produrre forma manifesta.
La scienza potrà contestare i paragrafi precedenti, poiché si è data tanta pena
per  descrivere  i  vari  ‘processi  di  adesione’,  applicando  delle  terminologie
differenti alle energie di ‘adesione’.
La  scienza  è  libera  di  chiamare  le  ‘energie  di  adesione  o  attrazione’  con
qualunque  termine  desideri,  ma  rimane  il  fatto  che  queste  energie  hanno
preso forma dall’IMPULSO grandioso e primario della MADRE-AMORE, la cui
funzione PRIMARIA  DI  COSCIENZA è dare forma all’individualità.
L’IMPULSO del ‘Padre Vita Intelligente’ dà slancio elettrico alla creazione.
L’IMPULSO della ‘Madre Intenzionalità Amorevole’ dà ‘l’adesione-attrazione’
per  contenere  lo  slancio  elettrico  e  riportarlo  sotto  controllo  all’interno
dell’individualità.
L’IMPULSO della ‘Madre Intenzionalità Amorevole’ dà l’impulso di ‘repulsione-



rifiuto’ per assicurare la sopravvivenza dell’individualità.
Questo – è il processo della creazione.

La scienza può accostarsi alla creazione soltanto come una spettatrice. Sebbene i
suoi ambasciatori siano umani e sperimentino la vita, essi stessi, la mente umana
non può fare altro  che osservare ciò che è stato creato.  Non può entrare  nei
processi intimi della creazione, nascosti dentro la ‘materia’ e i campi d’energia più
basilari.
La  scienza  non  sarà  mai  in  grado  di  individuare  con  precisione  il  FATTORE
MOTIVANTE X, che dà origine alle energie che hanno il controllo della creazione
della forma individuale.
Ma ciò che la scienza ha da dire in materia di creazione è di scarsa importanza per
voi come individui.
La scienza non cambierà nemmeno di un pizzico il  vostro stile di vita, la vostra
salute, il vostro ambiente, i vostri sentimenti e conseguimenti personali.
Quello che dovete sapere – e quello che sono espressamente venuto a dirvi – è
come sfuggire alla  spinta possessiva - protettiva egoistica, datavi dall’EGO per
assicurare la vostra individualità e sopravvivenza e il  vostro desiderio innato di
ritornare alla gioia e felicità, da cui tutto il creato ha preso VITA.
Questo vi fornisce la ragione per cui io, originariamente, venni sulla terra e
vengo  a  voi  in  questo  momento  attuale –  per  fare  qualcosa  che  nessuno
scienziato potrà mai fare per voi – aiutare la vostra anima ad emergere dai
confini del vostro impulso egoico per imbarcarsi in un nuovo programma di
‘vita  emotiva  e  di  pensiero’,  che  esprimerà  direttamente  la  ‘Vita  della
Coscienza Padre-Madre’ immessa in voi e in tutta l’umanità al momento del
concepimento.
Poiché l’ego stesso possiede la spinta elettrica dell’Attività-Creatività e gli impulsi
magnetici  emozionali  di  ‘Adesione-Rifiuto’,  qualunque  cosa  nasca  dalla  ‘spinta
egoica’ per mezzo dei suoi pensieri, sentimenti e azioni, viene caricata di vita fisica
elettro-magnetica che produrrà delle forme di  vita identiche, che col tempo si
manifesteranno nella vita del creatore-ego.
Queste forme create non solo si manifesteranno alla fine come esperienze, ma
disturbano anche il  funzionamento dei  processi  fisici  del  loro creatore e sono
all’origine di disagi fisici o virus o malattie.
Perciò è motivo di  grande gioia quando l’anima emerge dalla sua incapsulante
coscienza  umana  dell’ego,  poiché  la  coscienza  spirituale  ascendente  creerà  le
condizioni armoniose vivificanti che contiene in sé. Viceversa, è motivo di tristezza
quando la coscienza umana è sommersa sotto il controllo dell’ego, producendo
turbamenti, sofferenze e tribolazioni sia nelle esperienze di vita sia nelle stesse
condizioni fisiche.
Pertanto,  io  vi  dico: se  non  vi  piace  il  vostro  mondo,  voi  avete  il  potere  di
cambiare le ‘condizioni della vostra esistenza’, proprio dove vi trovate – se avete la
fede e la volontà costante di farlo.
Ripeto in un’altra forma per catturare la vostra attenzione:
Se andate avanti al vostro attuale livello di funzionamento e pensiero umano, non
sperimenterete altro che il vostro attuale livello di esistenza umana.
Sarete  obbligati  a  lavorare  duramente  per  guadagnarvi  da  vivere,  assaliti  da
numerosi problemi, quali povertà, cattiva salute e dipendenze, immobilizzati da



una paura dominante, esposti ad attacchi malintenzionati di ogni genere.
Sarete oppressi dalle attuali condizioni finché non capirete come cambiarle.
Questa  è la  vostra  occasione d’oro per  assumere il  controllo  delle  vostre  vite
come mai prima, ottenendo il controllo dei vostri pensieri e delle vostre emozioni
–  dei  vostri  impulsi  elettrici  e  magnetici –  i  modelli  delle  vostre  esperienze
future.
Perché  –  voi  siete  come  dei  vasai,  che  possiedono  dell’argilla,  e  ogni  giorno
modellate dei vasi e degli utensili per uso vostro.
La  COSCIENZA è  l’argilla  –  la  sostanza  con  cui  fate  la  vostra  vita  –  e  ogni
condizione che la riguarda. Voi, voi soli, modellate le vostre vite nelle forme che
sperimentate.
Con i vostri pensieri potete cambiare il vostro futuro personale, se solo darete
retta alle mie parole, comprenderete le vostre vere origini, crederete in esse e
userete questa conoscenza nella vostra vita quotidiana.
Voi  potete influenzare il  vostro ambiente,  le  vostre  case,  le  vostre  famiglie,  il
vostro lavoro, le persone che frequentate e persino le piante, gli animali e il clima.
Qualunque cosa teniate costantemente in mente, prenderà forma.
Pertanto, è decisivo per il vostro sviluppo spirituale e per il vostro sviluppo umano
personale  comprendere  perfettamente  tutto  quello  che  sto  cercando  di
insegnarvi.
Non pensate che queste Lettere a voi presentate siano troppo difficili da capire,
per passare poi a qualche altro modo più facile di trovare felicità.
Credetemi – non esiste alcun modo VERO e più facile per voi di trovare l’equilibrio
e la felicità che cercate – perché le mie parole descrivono la VERITÀ UNIVERSALE
DELL’ESISTENZA e la VITA, con cui state attualmente costruendo o distruggendo
le vostre vite.

Nel contempo – state certi che non sarete mai in grado di creare delle condizioni
nuove per voi stessi, finché non scoprirete PERCHÉ e COME avete continuato a
creare delle condizioni distruttive e negative in passato.
Tutto quello che state vivendo attualmente, è stato creato e messo in moto da voi
con  i  pensieri,  le  parole  e  le  azioni  precedenti  nel  passato.  Quindi  non
prendetevela per le vostre circostanze attuali, poiché siete stati voi stessi a fare
quello che è stata la causa delle vostre condizioni nel presente.
Siate saggi, pertanto, e leggete queste Lettere e dedicate tutte le vostre forze e
tutta  la  vostra  volontà  per  scoprire  i  mezzi  che  avete  usato  (nell’ignoranza
passata) per rovinare la vostra vita in tempi andati.
Poi fate i passi necessari per purificare la vostra coscienza.
Potreste chiedere: Perché dovrei purificare la mia coscienza?

Ve lo dico io: – VOI non piantereste mai un campo di granoturco senza prima usare
l’aratro  per  dissodare  il  terreno  e  poi  l’attrezzatura  per  fare  un  terreno  dalla
trama fine e per spargere il fertilizzante.
Nell’ignoranza,  potreste  piantare  tra  le  erbacce  preesistenti,  in  un  terreno
granuloso  e  dimenticare  il  fertilizzante,  e  il  vostro  raccolto  sarebbe  scarso  e
irregolare. Così è quando tirate avanti nei vostri pensieri terreni, egoistici, e vivete
interamente  nella  vostra  conoscenza,  forza  e  volontà  umane.  Siete  limitati  in
tutto quello che fate.  E,  del  tutto ignari,  voi  create proprio le  circostanze che



limiteranno il frutto dei vostri sforzi .
Nel momento in cui comprendete da dove venite realmente,
cercate  il  Potere  a  cui  potete  attingere  per  realizzare  ogni  singola  cosa  nella
vostra vita,
e fate dei passi urgenti per togliere le erbacce,
purificando così il suolo della vostra coscienza,
     attingerete al POTERE

che impregnerà e farà prosperare le vostre esperienze e attività quotidiane.
Potreste  dire  che  il  POTERE sia  il  vostro  fertilizzante,  ma  questo  sarebbe
totalmente inesatto e falso. Il fertilizzante è cibo chimico inanimato per la pianta –
mentre il POTERE, cui potete attingere attraverso la meditazione quotidiana, è la
VITA che rinvigorirà il vostro intero essere, la vostra vita e persino le vostre piante
e  i  mattoni  delle  vostre  case  e  le  vostre  attrezzature,  ben  al  di  là  di  quanto
possiate attualmente credere. Le persone che hanno dedicato tutta la loro forza
di volontà per vivere questa Verità, ne vedono i risultati innegabili nelle loro vite,
e il  ‘vedere’  intensifica la  loro fede e determinazione. Così  esse entrano in  un
circolo  di  beatitudine.  Si  meravigliano  del  fatto  che  le  altre  persone  possano
resistere a questa verità e scegliere di  rimanere fuori  dall’armonia spirituale e
terrena in cui è possibile vivere.
Se  siete  pronti  ad  ascoltare  e  riflettere  e  meditare  sulle  pagine  seguenti,
inizierete  a  comprendere  ciò che  è  stato  nascosto  sin  dall’inizio  della
creazione.
Fonte: Lettera 6 pagina 11-15
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera6.pdf

http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera6.pdf


‘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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