
DNA

Non potete spostarvi da questa analisi di ciò che l’intelligenza umana ha da dire
circa le origini della vita e della creatività senza menzionare le ‘importantissime
molecole del DNA’,  delle  quali  si  dice che contengano il  ‘progetto’  dell’intero
organismo  –  pianta  o  bambino.  Inoltre,  queste  molecole  del  DNA danno  le
istruzioni alle cellule,  informandole che devono costruire secondo i  cromosomi
depositati dal seme.
Sì, invero, in luogo dell’Intelligenza – la scienza vi ha dato le molecole del DNA
come sorgente della vostra  esistenza,  vostro leader supremo,  vostro direttore
della  creazione,  dalle  cui  fragili  cellule materialistiche  l’intera  creazione  deve
dipendere per la propria sopravvivenza. Contemplate il glorioso DNA – Signore
della vostra creazione!
Da dove le cellule del DNA hanno attinto i loro poteri direzionali intelligenti?
La  scienza  è  del  tutto  convinta  ora  di  essere  in  grado  di  spiegare  in  maniera
soddisfacente il motivo per cui le varie specie di ogni categoria si replicano così
fedelmente e costantemente. La scienza vorrebbe farvi credere che viviate in
un universo puramente meccanicistico; che il fenomeno dell’evoluzione nasca
da mutazioni casuali e dalla ‘sopravvivenza del più forte’.
Se  studiate  i  vari  organismi  del  creato,  le  molteplici  e  differenti  attività  delle
specie correlate, potete sinceramente credere in una così improbabile concezione
materialistica?
Non è un mero caso che oggi,  per consentirvi  di scoprire la vasta  Intelligenza
dietro la creazione, abbiate numerose persone creative, che s’imbarcano in viaggi
difficili per esplorare, definire e fotografare gli habitat e le abitudini di creature e
piante  selvatiche.  Siete  intrattenuti  -  e  istruiti  –  da  una  quantità  di fatti  e
fotografie delle meraviglie del vostro universo.
Ai miei tempi sulla terra, io non ebbi tali meraviglie a cui riferirmi per insegnare
agli ebrei la Verità universale dell’Esistenza. Avevo solo degli animali domestici e
degli uccelli da usare come esempi della meravigliosa inventiva e intelligenza e
consapevolezza evidente in  ogni  cosa vivente. Non è stato scritto da nessuna
parte  nei  vangeli  che  io  mi  sia  riferito  a  un  Geova  Altissimo  e  Potente  quale
Creatore, com’era d’uso tra i Capi Giudei.
No, io mi rivolgevo alla campagna, ai fiori e agli uccelli, e cercavo di mostrare ai
miei compaesani che erano circondati da una creazione meravigliosa e miracolosa.
Duemila  anni  fa,  nella  vostra  dimensione, ci  mancava  la  vostra  moderna
formazione  scientifica  per  poter  osservare  e  spiegare  in  maniera intelligente
l’attività di ciò che chiamavo il ‘Padre’ dappertutto intorno a loro.
Per scoprire la vostra vera SORGENTE dell’ESSERE, vi chiedo di fare l’inventario
dell’inimmaginabile e indescrivibile complessità e diversità del lavoro intenzionale
evidente nei pinguini e nei maiali.
La mente umana riesce a ripetere una qualsiasi delle attività più basilari all’interno
–  diciamo  – dell’apparato  digerente,  che  rapidamente  chiama  a  raccolta  gli
indispensabili enzimi e ormoni necessari per la digestione?
Come  osa  la  mente  finita,  che  è  incapace  di  percepire  chiaramente  il  vero
processo  creativo governato da conoscenza  istintuale,  avere la  presunzione di
affermare inequivocabilmente – sfidando la smentita – di capire le vere origini
della creazione e le forze da cui la creazione ha preso forma?



Che arroganza! Questi uomini sanno pensare solamente secondo ciò che i  loro
occhi dicono loro.
Io considero l’attuale ignoranza scientifica con amorevole compassione, un certo
grado  di  divertimento  e  un  grande  ardente  desiderio  di  punzecchiare  il  suo
orgoglio.  Perché,  fino  a  quando  qualcuno  non  riuscirà a  penetrare  il  suo
autocompiacimento  e  la  sua  posizione  di  infallibilità,  un  vero  connubio  tra  le
Verità Eterne e la conoscenza scientifica umana non potrà mai aver luogo. Ma
deve  aver  luogo;  altrimenti l’evoluzione  spirituale  umana  rimarrà  ad  un  punto
morto.
La  mente  scientifica  è  troppo  piena  di  erudizione  libresca  ‘ristrettamente’
congegnata,  formule  ed equazioni  approvate  e  bisogno  dell’approvazione  dei
colleghi,  per  permettere  una  penetrazione  mistica da  parte  di  Intelligenze
Superiori.
A nome mio, chiedo ai lettori di queste  Lettere di formare un’associazione per
sfidare la Scienza e chiedere ‘a quale punto dell’evoluzione del ‘mondo materiale’
è discernibile per la prima volta la COSCIENZA ’?
Ripeto,  e  intendo  quello  che  dico:  Chiedete  agli  scienziati  a  quale  punto
dell’evoluzione del mondo la ‘coscienza’  è discernibile per la prima volta. Nella
cellula vivente? Se nella cellula vivente, chiedete se era discernibile nelle molecole
viventi, che si combinarono per creare una cellula e per rivestirsi di una membrana
intelligentemente  progettata,  tale  da  permettere  l’immissione  di  alimenti
selezionati e l’escrezione dei residui tossici? Come riconosce i residui tossici? E se
dovessero  concedere  che  la coscienza  poteva  essere  presente  nelle  molecole
viventi,  non  dovreste  chiedere  se  le  proprietà  chimiche, che  divennero  una
molecola vivente, non potrebbero esse stesse aver posseduto ‘coscienza’ che, col
tempo,  le  sospinse  e  propulse  nella  combinazione  vivificante  per  creare  una
molecola?  Ed essendo risaliti  fino a quel  punto delle  origini  dell’esistenza –  le
proprietà  chimiche  –  dovete  ancora  chiedere, perché  la  ‘coscienza’  dovrebbe
diventare una presenza vitale solo all’interno degli elementi chimici – perché non
dentro gli elementi in cui l’individualità per la prima volta prese forma, e se negli
elementi, perché  si  dovrebbe  negare  che  la  ‘coscienza’  spinga  le  particelle
elettriche  a  formare  gli  elementi?  È ragionevole  negare  una  possibilità  del
genere?
E avendo raggiunto tale possibilità, non dovreste andare oltre e chiedere da dove
provenga l’elettromagnetismo?  Qual  è  la  ‘realtà’  dell’elettricità  oltre  le
particelle di luce intensa, ora descritti dalla scienza come fotoni ed elettroni?
E qual è la ‘realtà’  del magnetismo oltre le duplici  energie di ‘attrazione e
repulsione’ – impulsi di energia che hanno portato stabilità e ordine nel caos?
Chiedete alla scienza: “Da dove viene l’elettromagnetismo, che è responsabile dei
più  basilari  passi  nella creazione  di  un universo  ordinato  e  disciplinato  di  una
complessità e una diversità inimmaginabili?”
Ora cercherò di tradurre in parole vostre CIÒ CHE va al di là di tutte le parole e,
attualmente,  oltre  ‘ogni comprensione  terrena  individualizzata’.  Pertanto,
l’intelletto, sebbene aiuti il cervello a capire, intellettualmente, le realtà spirituali
che vi sto esponendo, crea anche una barriera alla vera percezione ed esperienza
spirituale.
Per  questo  motivo,  considerate  i  seguenti  riferimenti  alla  DIMENSIONE
UNIVERSALE  ULTIMA solo come direttive di massima – idée, ‘forme di coscienza



sommerse’ della REALTÀ dietro e dentro il vostro universo. ((Portate ogni IDEA –
una a una – nella meditazione.))
Ciò  che  sto  per  spiegare  è  interamente  dentro  la  COSCIENZA  e  della
COSCIENZA,  senza parametri  e  limiti.  Se  siete  sufficientemente  evoluti
spiritualmente da seguirmi  fin lì,  oltre  le  parole,  inizierete a  comprendere
‘spiritualmente’ tutto quello che sto tentando di dirvi. Le parole vi guideranno
verso – e poi vi riveleranno – nuove ‘prospettive dell’essere’.
Perseverate! Gradualmente, forse impercettibilmente, la  LUCE penetrerà nella
vostra mente e avrete piccoli lampi d’intuizione.
Ci  sono  molte  persone,  che  hanno  sperimentato  un  piccolo  ‘lampo
d’intuizione’, hanno brevemente sentito un tocco della ‘Coscienza Divina’ e,
poi, osando a stento continuare a credere in un tale momento trascendente di
consapevolezza,  hanno  incominciato  a  contestare,  a  dubitare e,  infine,  a
disperdere il piccolo afflusso di ‘Coscienza Divina’. Badate a non fare questo.
Lo scetticismo vi bloccherà, vi intrappolerà nel piano materiale dell’esistenza
più di quanto sappiate.
Qualunque cosa vi venga data e siate in grado di ricevere – tenetevela stretta
e non dubitatene.
Il  dubbio distrugge il  progresso costante,  perché crea delle proprie ‘forme di
coscienza’,  che sopprimeranno  e  addirittura  estirperanno  l’intuizione  che
avevate  ottenuto  in  precedenza. Pertanto,  la  vostra  scelta  dei  pensieri  –
convinzione o scetticismo, dubbio o fede – costruiscono o distruggono i vostri
progressi nella ricerca della VERITÀ.
Ogni rifiuto cancella dalla vostra coscienza i progressi fatti in precedenza.
Inoltre,  quanto  più  in  alto  ascendete  nella  verità  spirituale,  tanto  più  potenti
diventano i vostri pensieri.
Perciò, create e mantenete saldo il vostro slancio spirituale, e non permettete a
nessuno  di  intromettersi e  minare  quello  slancio.  Tenetevi  forte  alle  vostre
precedenti  percezioni.  In  momenti  di  dubbio,  navigate nei  pensieri  positivi,
usando affermazioni illuminanti, aggrappandovi alla guida ispiratrice precedente,
quando  le  frequenze  di  vibrazione  della  vostra  coscienza  erano  più  elevate.
Usando  la  vostra  forza  di volontà,  scegliendo  affermazioni  che  contengono
‘pepite d’oro’ di Verità spirituale, ritornate sempre di nuovo a questo livello più
elevato di coscienza. Non arrendetevi totalmente, per pigrizia mentale, al flusso e
riflusso  delle  energie  della  coscienza  spirituale  diventando  delle  ‘altalene’
spirituali.
Non  posso  sottolineare  a  sufficienza  questo  pericolo  di  auto-ostruzione.
Diventate attivamente consapevoli di esso.
Se sapete qualcosa dalle scritture sulla mia vita in Palestina, vi  ricorderete che
anch’io  soffrivo  il fenomeno  del  flusso  e  riflusso  della  coscienza  spirituale  e
trovavo necessario assentarmi sulle colline per pregare e meditare e rinnovare la
mia forza spirituale.
Quindi comprendete i vostri periodi ‘aridi’, ma non cedete ad essi arrendendovi
passivamente  ad  un cambiamento  indesiderabile  nei  vostri  atteggiamenti  e
schemi  mentali/emotivi.  Quando  attingete coscienziosamente  alla  vostra
Sorgente dell’Essere per ricevere nuova forza ed elevare le frequenze della vostra
coscienza, questi periodi negativi saranno fortemente ridotti in forza e durata.
Ripeto, state attenti in ogni momento a come usate le vostre menti! Fate in modo



che la vostra attività mentale sia sempre costruttiva, affinché possa contribuire
alla vostra personale crescita spirituale anziché ostacolarla costantemente.
Fonte: Lettera 5 pagina 13-15
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera5.pdf

http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera5.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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