Il vostro universo è CAUSA & EFFETTO resi visibili
Prima che voi cominciate a studiare, meditare e assorbire le pagine successive,
voglio spiegare chiaramente a tutti quelli che leggono queste Lettere, che il mio
proposito nel giungervi attraverso esse è, anzitutto, quello di dissipare i miti che
hanno circondato la mia persona umana e i miei insegnamenti. È mia intenzione
che le dottrine e i dogmi religiosi muoiano gradualmente di una morte naturale, in
tutto il mondo – di una morte altrettanto totale quanto i sacrifici di animali nel
Tempio di Salomone.
In secondo luogo, sono venuto anche per aiutare le chiese ad abbandonare i
loro arcaici concetti di ‘Dio’ e ‘peccato’. Nessun vero progresso spirituale è
possibile finché non si arriverà a comprendere con chiarezza che ogni persona
è responsabile del modo in cui la sua vita si sviluppa.
In terzo luogo, sono venuto a rimuovere dalle vostre menti le immagini di un
‘Dio Onnipotente’, di magnificenza e grandiosità e potere attivo illimitato, che
ricompensa i virtuosi e punisce i ‘cattivi’. Queste credenze sono
completamente erronee – quantunque confortanti.
In quarto luogo, vi sto spiegando la Verità dell’Essere, per cacciare via
finalmente il vecchio concetto di ‘Dio’, seduto da qualche parte nell’alto dei
cieli, dove si dice che, in un tempo relativamente breve, Egli abbia creato il
mondo e tutto quello che c’è in esso.
In quinto luogo, sono venuto espressamente per aiutare la scienza a colmare
l’abisso tra la COSCIENZA UNIVERSALE e la comparsa delle particelle
elettriche. Senza questo ponte tra la Dimensione Spirituale Invisibile e il
Mondo della ‘materia’ Visibile, la scienza rimarrà radicata nei vecchi concetti e
idee, invece di andare avanti verso nuovi regni di ricerca spirituale/scientifica
per il miglioramento dell’umanità.
Io sono venuto inoltre a mostrarvi la VERA NATURA di .... ‘CIÒ’ .... CHE VI HA
DATO ESISTENZA – vi ha dato INDIVIDUALITÀ. Perché senza questa
conoscenza, che vi rivelerà la ‘natura’ del vostro ‘essere duale e tuttavia
pienamente interrelato’, Spirito e corpo, anche voi rimarrete radicati allo
stesso livello di coscienza a cui vi trovate in questo momento. Voglio rendere
palesemente chiaro che:
‘Nulla viene mai dal Nulla’.
Questo è un detto conosciuto fra di voi, ed è perfettamente vero.
Tuttavia, esiste una BASE dell’ESSERE eterna, infinita, costante – ed è
QUESTA che io intendo rivelarvi.
Voi non siete stati ‘creati’ – avete attinto il vostro ‘essere’ da ESSA.
Ovviamente, non sareste potuti provenire da qualcosa di totalmente estraneo
alla vostra stessa coscienza. Sto chiedendo al mio registratore di scegliere
alcuni esempi terreni, comprensibili:
Non potreste attingere a un barattolo di miele, per fare il ripieno di una torta, e
scoprire che si tratta di carne macinata.
Non potreste spremere un’arancia e farne una bibita gassata allo zenzero.
Non potreste riempire d’aria un palloncino, farlo scoppiare e scoprire che gocciola
gelatina.
Tutti gli esempi qui sopra, scelti dal mio registratore, sono esempi di logica.
Voglio che vi rendiate conto che il vostro intero universo è una

manifestazione di logica e di effetti logici coerenti derivanti da cause
correlate.
Il vostro universo è CAUSA & EFFETTO resi visibili
Questo è un principio costante dell’esistenza. Se ci sono casi di scostamenti,
quali esperienze paranormali o guarigioni istantanee, l’uomo comune
esclamerà stupito e la scienza si rifiuterà di credere che una cosa del genere
sia possibile. Con l’approfondirsi della mia spiegazione, alla fine capirete
come avvengono tali scostamenti – logicamente ed efficacemente. In altre
parole, questi scostamenti hanno luogo secondo le leggi spirituali naturali e
servono sempre uno scopo necessario. Da nessuna parte nella creazione
esiste irrazionalità alcuna – nemmeno nella formica o nel moscerino – a meno
che la mente di un’entità non sia nata difettosa o sia stata danneggiata.
Pertanto è chiaro: voi vivete e operate in un universo fisico, che manifesta il più
alto grado di
intelligenza e attività finalizzata all’interno della creazione della ‘materia’
stessa, nei corpi fisici di tutte le entità individuali, dalle piante agli esseri
umani. Sfortunatamente, questo alto grado di INTELLIGENZA e
ACCUDIMENTO FINALIZZATO è presente solo in modo minimale nella
coscienza manifestata dalle entità create stesse, dalle piante agli esseri
umani.
In altre parole, i CORPI in cui conducete le vostre vite, in cui pensate e sentite
e fate qualunque cosa vi venga in mente, manifestano, all’interno dei loro
organi fisici e delle loro parti funzionanti, un assai più alto ordine di
intelligenza e proposito amorevole di quanto non faccia la vostra coscienza
umana.
Gli interessi umani sono principalmente assorbiti dai problemi di
sopravvivenza quotidiana personale, godimento dei piaceri e appagamento
emotivo/fisico.
Per raggiungere questi scopi, la maggioranza delle persone usa soltanto prodotti
fatti di ‘materia’. Nemmeno le menti degli scienziati riescono a svelare i segreti
nascosti dell’esistenza terrena e, nonostante tutta la loro perizia scientifica, essi
sono altrettanto impantanati nelle sorti mutevoli dell’esistenza quanto coloro i
quali non hanno alcuna erudizione.
Pertanto la conclusione logica è che ‘CIÒ’ da cui avete attinto il vostro essere
fisico, è IMMENSO – non solo in grandezza, ma IMMENSO nella FORZA DI
VOLONTÀ: la Volontà di espressione di sé e creatività.
Visualizzate per un momento – la grandezza dell’universo materiale, il SOLE e il
suo calore, la Luna, il pianeta terra e il sistema solare, le galassie di stelle, e il fatto
che tutto questo materiale visibile è totalmente interdipendente e tuttavia anche
dipendente dal movimento dei corpi planetari e soggetto alle Leggi Universali di
funzionamento e movimento costanti. Questo immenso universo ha avuto le sue
origini all’interno di – ed è stato estratto da – la BASE del vostro ESSERE – e
l’interezza della FORZA/ENERGIA VITALE nell’universo è stata estratta da quella
stessa BASE dell’ESSERE.
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