Forme di vita
‘Io vi chiedo – che cos’è un seme? Sapete dirmelo? No – non lo sapete. Ma ve lo
dirò io.
‘È un’entità minuscola di ‘conoscenza della coscienza’. È la ‘conoscenza della
coscienza’ di ciò che essa diventerà. È un frammento di ‘coscienza’ estratto
dalla ‘Divina Coscienza Creativa’.
‘È un frammento del potere della mente tratto dal ‘Potere della Mente del
Padre’....che, quando verrà piantato nella terra e bagnato dalla pioggia,
inizierà poi a rivestirsi della ‘materia’ visibile di cui possiede la conoscenza nel
profondo dentro di sé. Questa conoscenza è vera, è salda, è forte e costante.
Questa conoscenza di sé, incarnata nel seme, è una convinzione nella
‘coscienza’.
‘Tutte le forme di vita nascono da questa conoscenza unidirezionale di sé – da
una ‘convinzione nella coscienza’. Questa ‘convinzione nella coscienza’ è ciò
che distingue il terreno e le rocce inanimate da tutto quello che vive e cresce
sulla faccia della terra. Laddove non c’è ‘convinzione della coscienza’ o
‘conoscenza dell’identità’, non c’è crescita. La coscienza dentro il suolo e le
rocce rimane ‘coscienza’ in una forma assopita.
‘Pertanto, se poteste credere in quello che chiedete,
altrettanto fortemente quanto un seme di senape conosce la propria identità,
sareste in grado di fare qualunque cosa vogliate fare.
‘Se poteste portare dentro la vostra mente un seme - un piano perfezionato
dei vostri traguardi più ambiti - e sapere, al di là di ogni dubbio, che esso può
crescere e realizzarsi perfettamente, vedreste questo meraviglioso seme
assumere una vita propria, che si manifesterebbe quanto prima nella vostra
vita.
‘E certamente potreste smuovere le montagne nelle vostre vite – quelle
montagne che stanno sul vostro sentiero e vi impediscono di raggiungere
tutto quello che vorreste... montagne che, in tempi di sconsideratezza e di
cattivi pensieri, sono state create da voi stessi.
‘Se solo comprendeste la creazione e l’esistenza, sareste in grado di vivere
una vita di totale libertà, conquiste illimitate e gioia trascendente.
‘Cercate di comprendere e scoprirete che, a poco a poco, la comprensione vi
arriverà.
‘Bussate sulla porta dell’universo che dà accesso a ‘Dio’ – alla ‘Coscienza
Universale del Padre’ e, alla fine, troverete che la porta si spalancherà e
avrete accesso ai segreti del mondo.
‘Dovete soltanto credere e riceverete.’
‘Solamente coloro che hanno una mente ed un cuore puri compiranno queste
grandi cose.
I malvagi potranno prosperare per un po’, come hanno fatto i re e gli eserciti
predoni e altri che hanno accumulato iniquità nelle loro menti; ad essi è stato
permesso di compiere le loro opere per un po’, giacché un certo bene nasce anche
dal male, ma alla fine essi falliranno e i loro nomi saranno ingiuriati dal resto del
mondo.
‘Pertanto, quanti di voi desiderano avere successo, esaminate le vostre
motivazioni. I desideri nati esclusivamente da una voglia egoistica di ricchezza o

comodità, finiranno col portare delusione, malattia e morte.’
E io dico a voi che leggete queste parole – che nessuno osi negare la Verità che
io pronuncio, finché non avrà fatto, anch’esso, il Cammino dell’Auto-Rinuncia
che io feci sulla terra e finché non avrà raggiunto la stessa unione con il ‘Padre’
e le stesse altezze di conoscenza e comprensione incontrovertibile che io
possedevo. Quando avrete raggiunto tutto questo, non avrete più alcun
desiderio di negare la verità che io vi pronuncio, ma sarete incapaci di
trattenervi dall’unirvi a ‘me’ nell’insegnare ai vostri simili. Fino a quel momento,
mantenete la vostra pace, e che nessun uomo conosca la vostra ignoranza.
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