Durante il rapporto
Prima che il concepimento abbia luogo, lo sperma è impregnato della coscienza
totale del maschio, il futuro padre, e l’ovulo è impregnato della coscienza totale
della femmina, la futura madre.
Durante il rapporto avvengono dei cambiamenti nella coscienza
mentale/emozionale dell’uomo e della donna. Essi possono sentire
un’intensificazione dell’amore, della sollecitudine, nonché l’impulso a esprimere il
desiderio di maggiore intimità e armonia di spirito – questa è una vera unione
spirituale/fisica. In alternativa, quando il loro desiderio di unione reciproca si
trasforma in un desiderio sempre più forte di appagamento personale – questo
diventa un’attività dell’ego, che raccoglie solo reazioni egoistiche. Tuttavia,
qualunque sia la condizione della coscienza dei partecipanti all’atto di unione, la
coscienza del loro desiderio di raggiungere l’orgasmo finale sforza e spinge gli
organi fisici a muoversi a un ritmo che produce energia psichica/fisica, che sale
gradualmente al cervello, creando uno slancio sempre maggiore di energia
vibrazionale per raggiungere un picco di quasi delirio e piacere, esplodendo in
un’estasi momentanea e soddisfazione gloriosa – e poi segue il rilassamento e una
graduale discesa di nuovo nella coscienza umana.
Nel momento stesso di delirio/piacere, la coscienza umana sale a toccare la Forza
Vitale Divina, che infiamma lo sperma nel maschio e l’ovulo nella femmina. Il
concepimento potrebbe non aver luogo, e sia lo sperma sia l’ovulo ritornano alla
normale coscienza fisica.
Quando il concepimento ha luogo, lo sperma penetra l’ovulo ed entrambi sono
uniti nelle vibrazioni più elevate della Vita Divina, in una fusione spirituale e
fisica. In unità di coscienza, anch’essi ascendono a un loro momento di equilibrio e
gioia per diventare uno, sia all’interno della Vita Divina Stessa sia all’interno della
coscienza umana padre/madre.
Questo momento di ‘unione di coscienza’ ha luogo nella dimensione suprema
della Coscienza di Vita Divina ed è un momento di inimmaginabile esultanza e
gioia, giacché i due elementi del maschile e del femminile sono di nuovo
congiunti, uniti e fusi in equilibrio per divenire uno, per produrre un bambino.
Questo momento di unione è la ricostruzione del ritorno di una persona all’estasi
gloriosa e ineffabile della Coscienza Divina dell’Equilibrio Universale.
Quando il rapporto è dettato dall’amore puro e sincero tra uomo e donna, la
coscienza umana unita ascende, durante il rapporto sessuale, a livelli sempre
più elevati di ‘frequenze vibrazionali di coscienza’, finché non verrà coinvolta
nelle frequenze vibrazionali di Coscienza dell’Intelligenza/Amore Divino. Un
bambino simile, concepito in circostanze del genere, nasce dallo spirito.
Gli amanti sanno quando amano davvero e si avvicinano l’uno all’altra con pura
tenerezza e amore, perché un rapporto del genere è un momento di unione della
mente, delle emozioni e del corpo, e permane nella loro coscienza anche dopo,
rendendo loro difficile separarsi. Essi sono consapevoli di una bellezza
trascendente, di un rinnovamento dell’amore emotivo al posto dell’appagamento,
e di un’armonia che tutto pervade. Questi uomini e donne sono uniti dalla
Coscienza Divina.
Purtroppo, la loro COSCIENZA EGOICA personale può gradualmente inquinare
l’amore che essi sentivano l’uno per l’altra e rimpiazzarlo in gran parte, lasciandoli

separati e soli, tristi ed emotivamente/fisicamente indeboliti, a chiedersi come
mai uno stato d’amore talmente bello, esaltato, sia potuto degenerare e morire.
Queste Lettere possono essere lo strumento per superare l’impulso egoico e
riscoprire il loro amore passato ad un livello perfino più elevato e più spirituale,
nel qual caso l’uomo e la donna diventeranno più integri di quanto siano mai stati.
Questo può riportarli o non riportarli insieme, in una nuova attrazione sessuale
che trascende tutto il resto, a seconda del loro stato di coscienza – se questo
stesso ha trasceso il desiderio di fusione fisica.
L’unione fisica intrapresa con qualunque altra emozione conduce a una condizione
di ‘carne che entra nella carne’ e non è altro che un ricevere e un dare frequenze
vibrazionali terrene – spesso negative – che producono progenie dalla mentalità
simile a questo tipo di unione. Anche se non viene concepito un bambino, un
rapporto del genere è dannoso per entrambi i partner, dato che essi scambiano e
assorbono nel corpo l’energia della coscienza di l’un l’altro, che – se negativa,
ostile o critica – può essere reciprocamente nociva. Ricordatevi che ‘l’energia di
coscienza’ è composta dall’elettro- magnetismo ‘Intelligenza-Padre e AmoreMadre’.
Lo scambio d’energia tra partner sessuali è della stessa energia di cui sono
formati i campi mentali/elettrici ed emozionali/magnetici del corpo. Tutto è
coscienza. Pertanto, quando le energie di coscienza nei fluidi corporei e negli
atteggiamenti mentali/emotivi e nei pensieri vengono scambiate e assorbite,
ognuno di voi sta influenzando la condizione mentale/emotiva/fisica del
partner.
Per essere salutare e vivificante, un rapporto sessuale dovrebbe essere
intrapreso solo con amore vero, di cuore, dove il bene dell’amato è più
importante del bene dell’amante.
Non dovrebbe essere mai usato per guarire delle spaccature o ferite emotive.
Un rapporto può essere un atto gioioso intrapreso dopo una differenza di opinioni
e rabbia, laddove c’è stato un perdono reciproco sincero e un completo ripristino
e rinnovo dell’amore reciproco – ma mai per coprire un’offesa e per ottenere un
falso senso di ricettività emotiva nel partner.
Senza dubbio tale rapporto darà ai partner una sensazione temporanea di
benessere e benevolenza passeggera, dato che le energie della loro coscienza
saranno state elevate alle frequenze vibrazionali più alte – ma si tratta di un
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Quando i partner si uniscono, mantenendo ancora del rancore nascosto o dei
pensieri critici denigranti verso l’altro, queste forme di coscienza negative
vengono trasmesse nei campi elettromagnetici del partner e creano un senso di
tumulto interiore di cui lui/lei non è totalmente consapevole. Ciò nondimeno, la
relazione viene gradualmente erosa, senza che nessuno dei due partner sia
pienamente consapevole che questo sta accadendo. Questo è il motivo per cui
l’attrazione fisica tra partner degenera e muore. Viene distrutta da pensieri e
sentimenti critici negativi nascosti che, a poco a poco, influenzano entrambi
profondamente, ad ogni livello del loro essere.
Mentre le loro frequenze di vibrazione si abbassano, essi si troveranno proiettati
nei pensieri e nei sentimenti che in precedenza li avevano spinti a discutere con gli

altri, e di conseguenza i problemi si ripeteranno giorno dopo giorno. Quando le
persone usano il sesso come panacea, esso diventa una frustrazione e subentra la
disillusione, che conduce ad una perdita di rispetto e amore reciproco.
Perciò è essenziale che le persone si rendano conto, che le discussioni e i litigi
nascono dagli impulsi nascosti della loro stessa coscienza egoica, che possono
prendere il controllo dei loro sentimenti amorevoli – e gli impulsi egoici devono
essere guariti prima che le coppie possano raggiungere un nuovo livello di
comprensione e considerazione reciproca e di amore costante l’uno per l’altro.
Non solo, ma la condizione di coscienza di entrambi i partner alla fine influenza il
loro ambiente, le loro condizioni di vita e il successo, o la mancanza di esso, nella
loro vita quotidiana. Influenza anche i figli, creando una famiglia di cooperazione
reciproca e schemi mentali/emozionali salutari – o una famiglia disfunzionale, in
cui nessun membro ha la simpatia o l’accettazione degli altri.
Si potrebbe dire che le condizioni funzionali o disfunzionali di una famiglia
nascano unicamente dal carattere innato dei suoi membri e dal modo in cui si
comportano nei propri ruoli quotidiani. È
 proprio vero che la vita della
famiglia è un prodotto del carattere e del comportamento, ma voglio che
pensiate alla famiglia disfunzionale che si scioglie, in cui la coppia si divide e
la coabitazione sessuale termina, i genitori si separano – e iniziano una vita
completamente nuova, perché sono riusciti a districarsi dalla coscienza
dannosa o critica che stavano assorbendo durante l’atto sessuale. Se sono
abbastanza forti da fare questo, ciascun partner scoprirà un ‘nuovo sé’,
costruirà un ambiente nuovo e andrà avanti verso un nuovo successo.
Tuttavia, quei partner che vivono amandosi veramente, considerando insieme
i bisogni l’uno dell’altra, dando e prendendo in un equilibrio costante,
offrendo sostegno emotivo, quando necessario, o consultazione amorevole
(non consigli), quando viene richiesta, scopriranno che la famiglia è tenuta
insieme dall’assorbimento reciproco delle energie dinamiche di coscienza.
Alla luce dei paragrafi precedenti è ora possibile capire che, prima di un rapporto
sessuale, non dovrebbe esserci mai una sensazione di torto subito, ostilità
nascosta, disprezzo, denigrazione. Qualsiasi sentimento del genere deve essere
pienamente risolto prima di riprendere l’atto sessuale. In una relazione in cui le
discussioni e la libertà di parola sono accettate come normali, entrambi i partner
dovrebbero trattenersi dall’atto d’amore sessuale, finché non si sarà accumulata
una potente forza reciproca di amore disponibile e la coscienza di entrambi i
partner sarà in uno stato di puro equilibrio.
Per quanto riguarda lo stupro – questo è l’atto più odioso contro un’altra
persona e attirerà a sé la propria giusta rimunerazione in qualche momento
nel futuro. Proviene da una coscienza egoica particolarmente corrotta e
alterata. Le frequenze di vibrazione della coscienza di tali persone sono
talmente basse e pesanti da essere personalmente distruttive.
Nei tempi antichi si insegnava e si predicava continuamente alla società. Nei paesi
occidentali i Dieci Comandamenti furono giustamente presentati come le vere
fondamenta di una cultura civilizzata e umanizzata, insegnando autocontrollo ed
essendo facilmente accettabili per tutte le religioni del mondo.
Oggi, con il rafforzarsi della coscienza egoica, dovuto all’influenza dell’industria
dello spettacolo e dei media, le brame dell’ego hanno il controllo.

Inoltre, dovete capire – e accettare – che le energie di coscienza sono energie
altrettanto reali e attive quanto le energie del calore e del suono. Proprio come le
onde sonore possono penetrare certe sostanze, così le energie della coscienza di
una persona, con le loro tendenze brutali, infettano come un virus le energie
della coscienza di un’altra mente. Può darsi che queste energie non vengano
espresse nello stesso modo esatto di un violentatore, ma state certi che le
energie di coscienza trasmesse imprimono davvero una nuova idea o un nuovo
sentimento in una persona innocente. I vostri scienziati non sono preparati a
credere nella telepatia, ma la telepatia è un fatto della vita, anche se l’attività
cosciente ottusa può essere talmente centrata su di sé da non riconoscere che
sono nati dei nuovi impulsi nella mente di qualchedun altro.
Non dirò altro su questo argomento, salvo avvertire coloro i quali si trovano in
posizioni elevate nella chiesa, nella legge e nel governo, che mancano alle loro
responsabilità verso la gente in questo momento critico. Alla fine essi
percepiranno l’enormità della propria mancanza di comportamento morale,
mentre erano impegnati nei propri doveri terreni. Sentiranno ricadere sulle loro
stesse vite l’impronta delle vite di quelli che sono stati danneggiati e distrutti a
causa della loro negligenza morale. OGNI azione ha le sue analoghe ripercussioni.
Forse ora vi rendete conto perché l’attuale tendenza sessuale nel mondo stia
causando le condizioni più orrende su tutto il globo.
Affinché comprendiate appieno di che cosa sto parlando, voglio che vi
sforziate di VISUALIZZARE & RENDERVI CONTO che la Natura della
Coscienza Divina dell’Equilibrio Universale è Potere illimitato, giacché
l’equilibrio-armonia nasce dal contenimento eguale tra gli impulsi universali
di:
maschile e femminile,
intelligenza e amore,
volontà di sperimentare e la volontà di rimanere acquiescente,
desiderio di essere attivo e il desiderio di trattenersi e mantenere lo status quo,
per formare legami e stabilità.
Questi IMPULSI primari dell’Essere, come ho spiegato nella Lettera 4,
sono la ‘Realtà’ che ha dato
vita, forma, struttura, esistenza, a tutte le cose visibili.
Questa dimensione è uno stato di
bellezza, gioia, armonia, estasi rapita, riverenza, intelligenza,
amore. È
 tutto quello che la terra può manifestare – ma su una
scala che va persino al di là della
vostra concezione più estrema.
Cercate di portare nella vostra coscienza il significato dei due paragrafi
precedenti. Comprendere e fare tutto vostro il significato, cambierà la vostra
intera prospettiva delle vostre origini Divine e dell’esistenza stessa. In questi
paragrafi appena precedenti, vi ho descritto – la natura e l’essenza della VITA –
che entra in azione nello sperma e nell’ovulo, quando sono uniti nel dare forma a
un bambino.
Questa è la vostra verità, la vostra realtà, la vostra anima, la psiche, il vostro
stato dell’essere più profondo. Istintivamente siete consapevoli di questo. Il

bambino è l’incarnazione della gioia. La gioia che esso esprime, mentre
sviluppa la consapevolezza delle sue relazioni e del suo ambiente, sgorga
dalla fonte profonda della VITA Divina, Che l’ha fatto crescere cellula dopo
cellula, secondo le istruzioni genetiche, fino alla sua forma attuale.
Fonte: Lettera 7 pagina 11-15
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera7.pdf
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