
I frutti della coscienza egoica

Ci  sono  delle  ragioni  spirituali/scientifiche  materialistiche,  per  cui  è
assolutamente  imperativo  che  le  persone  dedichino  tutte  le  loro  energie  e
sensibilità  mentali  ed  emotive  a  portare  le  loro  azioni  e  reazioni  in  perfetto
allineamento e armonia con l’AMORE incondizionato – la COSCIENZA  DIVINA.
Rimanere nello stato di coscienza mondiale, così come esiste in questo momento,
significa  rimanere  in  una  caduta  costante  verso  il  basso,  verso  innumerevoli
malattie, sfortune, sconvolgimenti e profondissime sofferenze.
Gli uomini e le donne possono vivere in due dimensioni di esistenza nel vostro
mondo – o esclusivamente dal  livello degli  impulsi  egoici,  che sono le forze di
controllo  dietro  e  dentro  tutti  i  fenomeni  quotidiani  che  costituiscono
l’esperienza  umana  giornaliera  –  o  mentalmente/emotivamente  sospesi  nella
Coscienza Divina, mentre i loro corpi continuano a vivere al livello terreno.
I  frutti  della  coscienza  egoica  sono  discordie,  sconvolgimenti,  cambiamenti  e
anomalie climatiche, guerre, dipendenze di ogni tipo, povertà, malattie, omicidi,
rapine,  menzogne,  inganni,  calunnie,  maldicenze,  pensieri  bassi  spiacevoli,
pensieri  invidiosi,  pensieri  collerici,  cattivo  umore,  giudizi,  critiche,  sarcasmo,
rifiuto degli altri, ecc.
Queste frequenze di coscienza producono in continuazione dei ‘riflessi speculari’
delle circostanze e reazioni emotive da cui  sono nate – e sono continuamente
soggette agli ‘alti e bassi’ causati dal realizzarsi delle aspettative e dalle delusioni,
oscillando tra la felicità e l’infelicità.
Quelli  che,  attraverso  la  preghiera,  la  meditazione,  l’auto-disciplina  e  la
determinazione,  riescono a purificare la  propria coscienza dall’ego ed elevarla,
definendo e intrattenendo dei pensieri sempre più sinceramente amorevoli verso
gli  altri  individui  e  verso il  mondo in  generale,  ascenderanno gradualmente in
coscienza alle frequenze vibrazionali del regno della Coscienza Divina – il Regno
dei Cieli, dove vivono comodamente ed a proprio agio, in armonia con le  Leggi
Universali dell’Esistenza.
Tali  persone scoprono che,  qualunque siano i  problemi  e  i  tumulti  nel  mondo
intorno a loro, esse sono nutrite, guarite, protette, accudite e mantenute in una
perfetta pace dello spirito – a condizione che rimangano entro le frequenze di
vibrazione spirituali.
Quando si fanno attirare in discussioni egoistiche e in qualsiasi condizione umana
negativa, che coinvolge qualcuno degli attributi dell’ego, la pace improvvisamente
scompare e si trovano intrappolate nelle frequenze di vibrazione di coscienza, che
sono alimentate dalle frequenze di coscienza simili  delle altre persone nel loro
ambiente.
Sono come una mosca catturata in una ragnatela, e la battaglia che ne consegue,
per districare i pensieri dalle frequenze più basse di vibrazione di coscienza, può
essere faticosa e dolorosa.
Nei momenti del genere, la meditazione e preghiera costanti, una richiesta di
aiuto, di forza e guida per raggiungere i ‘giusti atteggiamenti emotivi’, sono
gli  unici mezzi con cui un viaggiatore spirituale può ritrovare la strada per
uscire dalla trappola dei campi d’energia degradati ed entrare in uno stato
d’armonia con le frequenze di vibrazione della coscienza divina.
Potreste pensare che quanto sopra sia  troppo difficile  da comprendere e non



necessario  nella  vostra  ricerca  di  elevazione  spirituale.  Al  contrario,  questa
comprensione della natura della vostra coscienza è importantissima. Se doveste
trovarvi a scendere nelle basse frequenze di vibrazione di coscienza ed a vivere il
conflitto tra ciò che state ‘sentendo nel momento’ e ciò che sapete che dovreste
stare  sentendo  o  vorreste  stare  sentendo  –  sperimenterete  un  controllo
maggiore, se vi rendete conto che state soffrendo, perché avete permesso alle
vostre  normali  frequenze  vibrazionali  di  coscienza  spirituale  di  abbassarsi.
Individuatene il  motivo e portatelo alla  Coscienza Divina per la risoluzione del
conflitto  interiore.  Col  tempo,  in  risposta  alla  vostra  preghiera,  sarete  guidati
verso gli atteggiamenti e affermazioni giusti per risolvere il problema.

Inoltre, quando elevate il vostro livello di ‘frequenze di coscienza’, vi scoprirete
interiormente  fortificati  nello  spirito  e  nella  forza  vitale  –  invece  accade  il
contrario, quando vi trovate intrappolati nelle vibrazioni più basse di coscienza, o
per via di una discesa personale nelle frequenze di pensiero inferiori o perché ci
siete stati attirati emotivamente attraverso la comunicazione con una personalità
negativa  o  egotistica.  Quando  accade,  sperimenterete  una  perdita  d’energia.
Questa perdita d’energia risulta in un impoverimento dell’energia fisica nelle
cellule del vostro corpo.
Pertanto, quando state per intraprendere intenzionalmente un viaggio spirituale,
dovreste  visualizzarvi  come  un  viaggiatore  che  sale  su  un  treno  diretto  alla
destinazione  di  vostra  scelta.  Se,  mentre  state  viaggiando,  scorgendo  valli
verdeggianti o città eccitanti che offrono qualche sorta di piaceri,  saltate fuori
dalla finestra e andate vagando per autostrade e strade secondarie, lontane dal
viaggio che avevate inizialmente intrapreso, troverete molto difficile riprendere
quel viaggio originario. Prima di tutto dovrete passare attraverso la purificazione
delle  energie  di  coscienza  più  basse,  che  avete  assorbito  durante  le  vostre
scampagnate in altre aree d’interesse. Questo potrà richiedere molto tempo e
potreste dover attraversare altre esperienze dolorose, affinché siate in grado di
subire di nuovo la purificazione necessaria della vostra coscienza. In tutto quello
che fate nella vita, o state avanzando spiritualmente, o state entrando in aree di
coscienza nocive per la vostra ricerca e per il vostro viaggio a lungo termine verso
livelli più elevati della coscienza spirituale. Non sfuggirete mai ai processi della
coscienza né al funzionamento inesorabile delle Leggi dell’Esistenza. Non potete
mettere  la  vita  in  attesa,  mentre  fate  una  deviazione  per  godervela  un  po’,
pensando che non avrà importanza, dato che nessuno lo saprà. Qualunque cosa
facciate è un’azione nella coscienza,  e qualsiasi  cosa sia  – favorevole al  vostro
benessere o contraria al vostro bene supremo –, avrà le sue ripercussioni di natura
analoga.
Ogni  cosa nella  vostra vita è  collegata a qualche altra attività nella  coscienza.
Nulla è isolato da tutto il resto. Gli uomini credono che quello che fanno oggi sia
in un compartimento. Pensano che ‘l’oggi’ diverrà ieri e sarà passato, non potrà
avere alcun rapporto con il  loro ‘oggi’.  Ma – purtroppo per loro – lo vedranno
saltar fuori nella loro esperienza come ‘tempo di raccolto’ dopo sei mesi, un anno,
o persino dopo dieci anni - quando le energie di coscienza avranno attratto ciò che
serve per produrre la sua manifestazione visibile. Poi la gente si chiede – perché
questo è successo a me? Perché a me?



Dovete capire che, quando vi imbarcate in un viaggio spirituale, voi avete messo
piede su un sentiero che eleverà le vibrazioni della vostra coscienza a livelli più
alti.  La  trascuratezza  e  l’incoerenza  vi metteranno  in  una  condizione  di
oscillazione  tra  livelli  di  frequenze  vibrazionali.  Questi  momenti  di incoerenza
sono  carichi  di  dolore  emotivo.  Mentre  oscillate,  l’impeto  originale  di  energia
spirituale, che in precedenza elevava la vostra visione spirituale, si spegne e, alla
fine, vi lamenterete della difficoltà di ritornare alla preghiera e alla meditazione. È
difficile creare il contatto con la Coscienza Divina, che eravate in grado di creare
prima di fare qualche piacevole passeggiata, che ha condotto alla caduta delle
frequenze della vostra coscienza. In questo modo, cedendo a impulsi irresistibili,
rendete la vita difficile a voi stessi, camminate su un sentiero più roccioso.
Allo stesso tempo, gli impulsi nella vostra coscienza indicano che certe aree della
vostra coscienza umana hanno bisogno di essere purificate. Gli impulsi diventano
il mezzo necessario per insegnarvi qualche lezione importante. Infatti,  nessuno
può entrare nel sentiero stretto, che conduce nel ‘Regno dei Cieli’,  e rimanervi
senza divergenze o deviazioni, finché non avrà sperimentato a fondo i frutti dei
propri impulsi nascosti.  Sperimentando appieno tutto quello che essi hanno da
offrire, le persone arriveranno finalmente a comprendere con chiarezza che si è
trattato di false attrattive – che non valgono la pena e lo sforzo tremendi richiesti
per  ritornare  di  nuovo  sul  sentiero  spirituale.  Solo  quando  gli  impulsi
profondamente  radicati  saranno  stati  assecondati  e  i  risultati  impressi  nella
coscienza, sarà possibile fare una scelta mentale ed emotiva deliberata di vivere la
vita ad un livello spirituale più elevato. Quando questa decisione finale viene fatta
in  maniera  ferma  e  sicura,  allora  gli  impulsi  passati  vengono  cancellati dalla
coscienza.
Ma devo dirvi che, quando prendete davvero la decisione di vivere la vostra vita a
un livello  spirituale  più elevato,  non siete  necessariamente giunti  alla  fine dei
vostri  problemi.  Nell’ignoranza  di  ciò  che  è  reale  e falso  nella  spiritualità  più
elevata,  potreste  trovarvi  attratti  da  culti  diversi,  che  vi  condurranno
ulteriormente in un deserto senza fine.
Fonte: Lettera 7 pagina 6 -9
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera7.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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