
La Fede

Nei vangeli si afferma che io ho detto, che se l’uomo avesse la fede grande quanto
un seme di senape, egli sarebbe in grado di smuovere montagne.
Questa affermazione è un’interpretazione erronea di quello che ho detto in realtà
e  rivela  quanto  poco  i miei  discepoli  e  gli  evangelisti  abbiano  capito  dei  miei
insegnamenti,  quando eravamo sulla  terra. Se  una persona dovesse avere una
‘fede’  grande quanto un seme di  senape –  che cosa significa? Com’è possibile
misurare la fede in questo modo?
La fede è fede.
È il ‘potere di una convinzione totale’ nella mente, che possiede la mente e
non può essere ridotta dentro una ‘misura’.
La fede – che nasce dalla vostra necessità di credere in qualcosa, perché una
convinzione del genere in qualche modo servirà ai vostri scopi – può essere
potente e forte, ma non è mai possibile misurarne la ‘grandezza’!
Il credo è ancor più forte. Il credo è il frutto del sentito dire e della logica.
Dato  che  avete  sentito qualcosa  e  siete  stati  convinti  che  ciò  che  avete
sentito o letto, è vero, avete sviluppato un credo profondo in ciò che avete
sentito. Lo credete vero. Lo credete in una maniera totale, completa, che non
ammette contraddizione.
Io dicevo continuamente alla gente: ‘Credete che riceverete – e riceverete.’
Sapevo tuttavia,  a quel tempo, che sarebbe stato quasi  impossibile per gli
uomini  avere la fede che avrebbe dato vita ai  miracoli,  poiché,  per quanto
potessi spiegare loro la Verità, essi non avrebbero comunque avuto l’intensa
conoscenza datami nel deserto.
Ma ora, mentre sto raccontando, in parte, la storia del mio soggiorno sulla terra, in
Palestina, lo faccio con l’intenzione che tu, mio lettore, incominci a percepire ed a
capire la conoscenza che mi fu data durante la mia illuminazione.
La mia intenzione è di darvi conoscenza. Il sentito dire è quando vi viene detto
qualcosa ma non potete realmente provare che sia vero. La conoscenza è quando
vi viene detto qualcosa – o leggete qualcosa – e dato che quello che avete ora
sentito o letto si adatta logicamente e realisticamente a tutti gli elementi di
conoscenza  relativi,  già  esistenti  nella  vostra  mente,  e  voi  potete
comprenderlo e crederlo in un modo realistico, logico, la nuova informazione
diventa conoscenza. Voi SAPETE che quello che ora ‘sapete’, è VERO. Avete un
senso di ‘convinzione’.
Fino a questo momento, alcuni di voi hanno avuto fede in ‘Gesù Cristo’,  ma
siete stati come dei bambini precoci. La vostra fede è stata parzialmente cieca
e di accettazione, eppure frammista a molti dubbi. Pertanto, qualunque cosa
abbiate avuto bisogno, che fosse fatta per voi, avete fatto assegnamento su
‘Gesù’ affinché il lavoro venisse compiuto. Mentre, in realtà, molto di ciò che
credete di aver tratto direttamente da ‘Gesù’ è stata la vostra stessa ‘fede in
Gesù’ resa visibile sotto forma delle cose richieste.
Mentre questa ‘fede’ infantile è importante per il vostro benessere, coloro di voi
che sono in  grado di andare avanti  sul  sentiero spirituale verso la  perfezione,
devono ora raggiungere un livello più profondo di vera conoscenza del rapporto
tra mente e ‘materia’. Senza queste basi, le persone continueranno a dibattersi nei
miti religiosi e saranno bloccate nella miseria della condizione umana.



Quando mi trovavo sulla terra, io raccontavo la Verità agli uomini, ma essa veniva
sempre fraintesa. Quello che dissi in realtà sulla fede, fu questo:
‘Vedete  questo  albero  grande  e  alto.  È  cresciuto  dal  più  minuscolo  seme
immaginabile. Vedete il tronco largo e i rami e il fogliame. Tutta questa enorme
crescita è uscita da un piccolo seme.
‘Com’è  accaduta  una  cosa  del  genere?  Da  dove  provengono  tutto  il  legno
dell’albero  e  il  fogliame  che l’adorna!  Non  è  questo  altrettanto  un  miracolo
quanto i miracoli che io compio per voi, giorno dopo giorno? La crescita di questo
albero non è altrettanto opera del ‘Padre’ quanto la guarigione che avviene nelle
persone malate?
Fonte: Lettera 3 pagina 8-9
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera3.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
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