
Vidi che la materia non era solida

La maggioranza di voi conosce intellettualmente questo fatto dell’esistenza, che
però non è ancora penetrato nemmeno lontanamente nella vostra coscienza per
darvi una nuova prospettiva del mondo e dell’esistenza stessa. Voi andate avanti,
come avete fatto per millenni, pensando che il vostro mondo sia solido e che le
condizioni del corpo e tutti gli altri fenomeni esterni siano al di fuori del vostro
controllo. Credete di essere vittime dell’esistenza. Invece è vero il contrario. E le
vostre vite quotidiane riflettono queste convinzioni.  Pertanto, è assolutamente
necessario che io ritorni per aiutarvi a passare ad una più elevata percezione della
Verità.
Come ho detto nella Lettera 1, dopo l’illuminazione nel deserto, ritornai nel mio
mondo  di  città  e  paesi  palestinesi  e  iniziai  immediatamente  a  controllare  gli
‘elementi della materia’, ovunque vedessi la necessità di aiutare coloro che erano
emarginati o sofferenti.
Sono venuto a mostrarvi esattamente perché ero in grado di fare questo.
Come vi  ho rivelato nella  Lettera 1,  durante il  tempo in cui  ricevetti  la  piena
illuminazione nel deserto, mi fu mostrato che la ‘materia’ non era solida in realtà .
Non mi fu dato di capire esattamente in che modo le particelle elettriche, che
chiamavo ‘lo scintillio dei granellini’, assumessero l’aspetto della ‘materia’ visibile.
Sapevo solo che questi ‘granellini’ si muovevano a frequenze elevate di velocità
entro la ‘MENTE DI DIO’ e che, pertanto, la ‘MENTE DI DIO’ era universale.
Percepii che la ‘MENTE DI DIO’ era sia il creatore – sia la sostanza – di tutte le
cose all’interno della creazione stessa. Di questo fui assolutamente certo.
‘Vidi’  anche  molto  chiaramente  che  il  pensiero  umano,  quando  era  carico  di
convinzione  o  emozione, influenzava  radicalmente  questo  processo  di
materializzazione delle forme visibili.
Perciò la mente umana poteva interferire – e interferiva – con la vera intenzione
della ‘MENTE  DI  DIO’.
Fu una scoperta emozionante ed esaltante, dato che i miti insegnatimi dai rabbini
ebrei  erano chiaramente falsi  e furono immediatamente spazzati  via  dalla  mia
mente.  Abbracciai  la  verità  con eccitazione,  perché  ora  mi  rendevo  conto  del
motivo  per  cui  gli  uomini  sperimentavano  infelicità  e sofferenza.  Queste
emanavano dai loro stessi processi di pensiero.
Mi fu anche concesso di ‘vedere’ le ‘comunità di particelle viventi’, che la scienza
ha chiamato ‘cellule’, all’opera dentro ogni cosa vivente.  Fui  consapevole della
Divina  Armonia che  controllava  il  lavoro  delle cellule,  che  erano  occupate  a
costruire e mantenere le varie parti dei corpi fisici di tutte le creature viventi e la
vita delle piante, grandi e piccole. Fu per questo motivo che attingevo molto alla
campagna per dare esempi dell’immanenza e dell’attività del  ‘Padre’ all’interno
dei più minuscoli degli esseri selvatici – quali piante e uccelli.
Come ho spiegato chiaramente nelle Lettere 1-3, io chiamavo ‘Padre’ la ‘MENTE
DI  DIO’,  in  quanto ero in  grado di  ‘vedere’  –  percepire  –  la  vera  natura della
‘MENTE  DI  DIO’, ed ero sicuro che quando sarei tornato dalla gente in Palestina
per descrivere le rivelazioni che avevo ricevuto, essi avrebbero capito che le loro
credenze, impresse dai rabbini nella loro stessa coscienza, erano totalmente false.
Io vidi che la vera natura della ‘MENTE DI DIO’ era la più elevata forma di Amore
Divino,  e  questo poteva  essere  visto  costantemente  attivo  dentro  ogni  cosa



vivente.
Come  ho  accennato  qui  sopra,  in  base  a  questa  conoscenza,  fui  in  grado  di
compiere  ‘miracoli’  e controllare  gli  elementi,  laddove  era  appropriato  e
necessario.
Proprio come desideravo smontare i miti, che possedevano le menti dei giudei in
Palestina,  così  desidero ardentemente  mostrarvi  che  molte  delle  teorie
presentate dai vostri scienziati sono state dettate da una forte reazione ai dogmi
e alle dottrine della chiesa negli anni passati.
Per  capire  questa  affermazione,  dovete  rendervi  conto  che  fino  ai  tempi  di
Darwin,  mentre  le  varie  chiese cristiane  avevano  il  dominio  sulle  menti  della
popolazione,  era  generalmente  accettato  che  l’universo  era stato  creato
esattamente come scritto nella Genesi, nel Vecchio Testamento Biblico.
Quando gli uomini della scienza tentavano di annunciare le loro scoperte e teorie,
essi  erano  costretti  a descrivere  le  loro  nuove  convinzioni  in  presenza  di
un’enorme  opposizione  religiosa.  Di  conseguenza, essi  trovavano  necessario
concentrare gran parte della loro energia mentale per provare l’inesattezza delle
dichiarazioni dei profeti. Così facendo, perdevano la chiarezza di visione e, inoltre,
si facevano guidare dall’ego. Quindi,  qualunque percezione intuitiva, proposta
dalla  comunità  scientifica,  veniva derisa  e  rifiutata  su  due  piedi  dagli  altri
scienziati.  A causa di questo clima mentale, la ricerca della ‘Verità’  si  orientava
unicamente verso un’incrollabile fede nella ragione e nella logica, costringendo
così l’intelletto umano a cercare nel materialismo delle risposte alle origini della
vita e dell’esistenza.
Perciò è assolutamente necessario che io confuti alcune delle ‘teorie scientifiche’
e  dimostri  che  sono altrettanto  erronee  quanto  le  cosiddette  ‘verità’  della
Dottrina Cristiana. Nell’arrivare ad alcune di queste ‘teorie’, sia gli scienziati sia gli
uomini di chiesa hanno attinto ai regni delle supposizioni non provate, assurde,
per rispondere a domande cui,  in precedenza, non è stato possibile rispondere
con la sola mente terrena.
Avendovi  detto  che  la  sostanza  del  mondo  materiale  è  fondamentalmente
composta da particelle elettriche, che si agitano ad una velocità elevata dentro lo
‘spazio’, la vostra scienza non è in grado di dirvi ‘perché’ tali ‘particelle di energia’
assumano la densità e la forma della ‘materia’, se non parlando di forze di fusione
che, per caso, creano gli elementi.
La scienza non è in  grado di  dirvi  quale sia la  ‘Forza Motivante’,  che attira le
particelle nella forma degli elementi.
E la scienza non è neppure in grado di dirvi da dove siano venute tali particelle
d’energia,  salvo  dire  che sono  state  rilasciate  al  momento  del  Big  Bang,  che
secondo gli scienziati ha dato il primo impulso alla creazione.
Perché un improvviso ‘Big Bang’ – di che cosa? Qual è stato il Fattore Motivante
dietro ad esso?
La  scienza  parla  dell’elettromagnetismo,  ma  non  è  in  grado  di  dire  da  dove
provengano  tali  energie,  che appaiono  e  scompaiono.  Dove  vanno?  Perché
ritornano?  Da  una  prospettiva  umana,  non  sembra  esserci alcuna  attività
intelligibile dentro o dietro la sua opera.
La scienza dice che l’elettromagnetismo ‘semplicemente è’ – un semplice fatto
dell’esistenza – eppure esso produce un’opera altamente finalizzata e intelligente
sotto forma di milioni di miliardi di sostanze di cui è fatto il vostro universo. Come



avviene questo?
Non  esiste  nulla  che  l’elettromagnetismo  abbia  portato  in  un’esistenza
visibile, che la mente umana possa considerare privo di scopo o significato.
La  scienza  ignora  questo  livello  estremamente  fondamentale  e  vitale  della
creazione. Senza una risposta a questa domanda - riguardo al perché tutto quello
che è stato portato a manifestazione visibile dall’attività delle energie gemelle
dell’elettromagnetismo, sia invariabilmente intenzionale, riuscito e razionale - non
verrà scoperto nulla che abbia valore nella ricerca delle vostre origini.
Fino a quando la scienza non potrà sondare e scoprire la ‘Realtà’ dello ‘spazio’, in
cui le particelle elettriche dell’‘essere visibile’ sono sostenute, la scienza rimarrà
per sempre dietro le porte bloccate del materialismo. Sarà esclusa dalla Verità
eterna  e  dalla  saggezza  universale  e  imprigionata  nella  schiavitù della  sola
ragione – ragione che non è altro che il prodotto dell’attività finita delle cellule
cerebrali.

Io intendo iniziarvi alla vera natura dello SPAZIO - ma prima di procedere, devo
portare alla vostra attenzione molti argomenti assai pertinenti.

Attraverso  i  secoli,  gran  parte  del  lavoro  prodotto  dall’elettromagnetismo  è
apparso  alla  mente,  alla  vista e  al  tatto  delle  entità  viventi  come  solido,
immutabilmente  durevole.  Metalli,  legno,  rocce,  entità  viventi, sono stati  tutti
ritenuti composti di ‘materia’ solida, inanimata o vivente. Con una simile credenza
in un universo solido, è solo naturale che i  profeti  mistici  del passato abbiano
immaginato un ‘Individuo Potente’, con enormi poteri di creare tutte le sostanze
solide dell’universo. Nel visualizzare tale ‘Individuo Potente’, era solo naturale che
essi percepissero una figura ‘Regale’ di controllo universale, che possedeva una
natura punitiva di fronte al comportamento dell’umanità che creava una società
turbolenta.
Né  i  Profeti  del  passato  né  gli  scienziati  di  oggi  si  sono  avvicinati  alla  Verità
dell’Esistenza.
Gli uni e gli altri hanno mancato del tutto la verità.
La scienza dice che la vita ebbe inizio quando, in una qualche maniera inspiegabile,
una giusta combinazione di reazioni chimiche produsse una molecola in grado di
fare copie di se stessa, innescando altre reazioni chimiche.
Una descrizione simile dell’enorme e fertile complessità e potenza della FORZA
VITALE, come discernibile in quanto ‘capace di replicarsi’, rivela il fondamentale
impoverimento della percezione e del pensiero scientifico, che ha prodotto tale
teoria!
Inoltre, l’idea che una tale combinazione di sostanze chimiche ‘inanimate’ possa
radunarsi  in  un modo specifico – casualmente –  per produrre un risultato così
sorprendente di ‘auto-replicazione’ rimane scientificamente incontestato.
Questo è dovuto al fatto che la mente umana finita, ancorché scientifica, non
riesce  ad  affrontare una  così  strana  eventualità  di  ‘auto-replicazione’  non
indotta. È troppo evocativo di un evento magico – di un qualche intervento da
parte di  una fonte inimmaginabile,  che gli  uomini  della scienza non osano
contemplare per paura di essere messi in ridicolo.
Questo vile tacito consenso è considerato più scientifico delle teorie ‘ispirate’, la
cui produzione è bloccata dalle leggi materialistiche che la scienza ha stabilito per



se stessa. Questo blocco al futuro progresso scientifico impedirà alla scienza di
investigare  correttamente  il  regno  della  mente  e  dello spirito,  finché  uno
scienziato illuminato non sfiderà la convenzione e non oserà superare la linea di
demarcazione tra il ‘visibile’ e ‘l’invisibile’.
Se la teoria dell’auto-replicazione molecolare fosse stata presentata ai profeti dei
tempi antichi, questi non avrebbero avuto alcuna difficoltà con un ‘evento magico’
del genere e avrebbero detto che era stato ‘Dio’ a fare le combinazioni chimiche e
ad impregnarle di vita. Ma nemmeno questa sarebbe la spiegazione giusta.
È questo vecchio concetto religioso di un ‘Dio nel Cielo’, che ‘crea da lontano’, che
impedisce all’uomo della scienza di avanzare verso riflessioni spiritualmente più
consapevoli. Perciò, malgrado l’apparente emancipazione dalle vecchie dottrine,
la  scienza  è  ancora  mentalmente  legata  e  ostacolata  dai  timori delle  idee
antiquate quanto nel diciannovesimo secolo.  Essa adotta le sue teorie ridicole,
perché non ha ancora percepito la  ‘Realtà’ della  Nostra Sorgente dell’Essere
dietro e dentro la molecola vivente.

Continuando la sua storia della creazione, la scienza afferma che dopo l’‘auto-
produzione’ di molecole viventi, capaci di replicarsi, queste ‘si disposero’ in una
cellula vivente (così piccola da essere invisibile a occhio nudo), che divenne poi
una  componente  elementare  per  tutta  la  molteplicità  degli  organismi viventi,
compresi le piante, gli insetti, gli uccelli, gli animali e l’uomo stesso. Perciò, tutte
le cose viventi hanno un progenitore comune – la prima molecola vivente.
La  scienza  non  sa  spiegare  per  quale  motivo  le  molecole,  che  si  auto-
riproducevano, si  siano combinate in una cellula vivente. Ancor oggi rimane un
mistero per la scienza.

La cellula vivente, vi dice la vostra scienza, viene reduplicata all’infinito in miliardi
di miliardi di forme differenti. È il componente elementare dell’universo visibile.
Come può essere? Quale  impulso motiva tale replicazione? La scienza non è in
grado di dirlo. Trincerata nella sua stessa cecità, ha trascinato con sé gli uomini
nella cecità materialistica.

Ed  ora  –  la  prima  cellula  vivente  merita  l’intera  attenzione  di  chiunque  stia
seriamente  cercando  la dimensione  spirituale  e  il  ‘Movente  Principale
dell’Esistenza’ – perché la prima molecola vivente e la prima cellula vivente sono
la  primissima evidenza  di  un’attività  intelligente dentro  la  ‘materia’  –  dentro
l’universo.
La  caratteristica  principale,  che mostra  buon senso e  sensibilità,  è  la  funzione
della membrana che ricopre la cellula, dandole protezione e individualità. Pensate
a questo fenomeno ‘miracoloso’.
La  cellula  assume  dall’ambiente  soltanto  nutrimento  selezionato attraverso  la
membrana.
La cellula non solo assume il  giusto nutrimento ma, avendolo utilizzato, si libera
degli scarti attraverso la membrana permeabile.
Dovreste chiedervi come la membrana ‘puramente fisica’ della cellula, invisibile ai
vostri occhi, può ‘distinguere e selezionare’ il nutrimento adatto ad accrescere il
suo  benessere  e  poi  esercitare discernimento  sufficiente  per  liberarsi  della
materia tossica non necessaria?



Non  vedete  un  alto  grado  di  intenzionalità in  tutta  questa  attività,  e  potete
credere che tale intenzionalità sia casuale?
E l’INTENZIONE non è forse l’impronta propria dell’Intelligenza?
Non solo questo, la membrana della cellula continua a svolgere quest’opera di
selezione  del  nutrimento ed  eliminazione  dei  residui  in  miliardi  di  miliardi  di
circostanze e condizioni diverse, relative alla sopravvivenza delle varie specie e in
ambienti diversi. Non è questa una prova dell’INTENZIONALITÀ mostrata in ogni
singolo atto di ogni singola specie, sia che si tratti di insetti, piante, rettili, uccelli,
animali o di esseri umani?
Fonte: Lettera 5 pagina: 6-11
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera5.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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