L'anima e l'ego umano
A causa del disagio e del braccio di ferro tra l’anima che si evolve e l’ego umano,
(che pretende di ‘apparire buono’ anziché ‘ESSERE BUONO’, e tuttavia non riesce
a tollerare il pensiero di poter essere imperfetto), in questo momento ci sono
poche persone che ricevono ispirazione e la trasmettono agli altri, parlando della
necessità di attraversare un periodo di purificazione interiore. La gente moderna
è condizionata ad avere servizi istantanei, luce istantanea, calore istantaneo, cibo
istantaneo, bibite, vestiti e divertimenti istantanei, e pertanto non è attratta da
una VERITÀ che implica abnegazione, lavoro duro e dedizione totale all’obiettivo.
Oltre a questo, molti di questi insegnanti stanno facendo un sacco di soldi con le
loro attività e devono presentare una ‘Verità’ che venda bene!
Se i vostri insegnanti moderni parlano di un sentiero di realizzazione che porta
alle dimensioni più elevate per mezzo del trasferimento dell’illuminazione
mentale personale, sarà ugualmente necessario sottoporsi all’intensa
introspezione e purificazione dell’adesione-rifiuto delle ‘emozioni magnetiche’.
Se siete davvero sul sentiero ascendente verso le dimensioni spirituali più elevate,
il vostro cammino sarà caratterizzato da momenti di introspezione e
comprensione chiara, perspicace, spesso seguiti dal disgusto verso voi stessi.
Questo sentimento oscuro e doloroso è l’emozione magnetica all’inverso.
Là dove prima si aggrappava alla sua visione essenziale di se stesso come il più
grande e persino più grande di altri, l’ego ora inizia a intravedere il fatto
angoscioso che, forse, non è solo leggermente – ma molto - imperfetto. Ogni
persona, che raggiunge questo livello spirituale di evoluzione, scoprirà di stare
percorrendo adesso la strada che porta alla vera umiltà.
Fatevi coraggio quando scoprite che questo sta accadendo a voi. State ora
spingendo via le macerie delle vecchie credenze erronee riguardo a voi stessi e
alla vostra personalità illusoria. Ricordatevi che è la vostra ‘intenzione’ o
‘motivazione’ o ‘convinzione’ che vi dà il potere creativo di fare quello che
desiderate.
Nel momento in cui desiderate con tutto il cuore di invertire il normale corso dei
vostri schemi emozionali magnetici, avrete messo in moto questo processo. Se
definite chiaramente gli obiettivi che volete raggiungere e li tenete sempre
davanti a voi, per iscritto o nella mente, molto presto scoprirete che i
cambiamenti desiderati avranno avuto luogo nella vostra coscienza. Quando
accade, sentirete una leggerezza nello spirito e avrete dei momenti di pura gioia.
Dimostrerete che la VERITÀ dell’ESSERE conduce davvero i ‘cuori prigionieri’
nella libertà perfetta della vita spirituale.
Nello stesso tempo dovete capire che il vostro ego deve (per forza di cose, per
permettervi di sopravvivere) farvi credere che siete preziosi per voi stessi e per gli
altri. Ogni seria sfida esterna, riguardante il valore del sé, è altamente distruttiva.
Una paura disperata e un crollo della fiducia interiore porteranno alla convinzione
di non valere nulla per il mondo, e il suicidio può esserne il risultato naturale.
Perciò i vostri progressi saranno e dovranno essere graduali.
Nessuno dovrebbe aspettarsi mai che le persone siano totalmente cambiate dai
consigli verbali o da momenti di ispirazione. La crescita può avvenire solo molto
gradualmente – un’intuizione alla volta.

Una vera intuizione spirituale impregnerà la mente di una persona con un punto di
vista totalmente nuovo, che le permetterà di cominciare ad affrontare in maniera
diversa certe circostanze relative nella vita. Questa intuizione deve guidare le
azioni della persona, finché non sarà stata completamente assorbita nella
coscienza per l’eternità e diventerà parte dell’evoluzione dell’anima.
Per esempio, un uomo può avere l’idea di avere più successo nella vita imponendo
la sua volontà aggressivamente a coloro che entrano nella sua orbita. Egli crede
che sarà sentito meglio se urla.
Poi potrà risvegliarsi al fatto che nessuno gli vuole molto bene ed è evitato da
impiegati e ‘amici’. Egli può diventare più aggressivo, perché adesso si sente
umiliato, oppure, se è un’anima in evoluzione, si interrogherà sul da farsi riguardo
a questo suo isolamento. Nel momento in cui la VITA DIVINA filtra nella sua
coscienza PSICHE, inducendolo ad accorgersi del fatto che egli stesso evita le
persone che urlano, egli avrà un lampo d’ispirazione. Si renderà conto che, per
essere felice e per avere successo, dovrebbe trattare gli altri nel modo in cui a lui
stesso piace essere trattato. Potreste argomentare che questa percezione non è
necessariamente ispirata, ma nasce dal buon senso, e che è stato egli stesso a
rendersene conto. Tuttavia, non è così. I pensieri egoici sono dettati unicamente
dagli impulsi di ‘adesione-rifiuto’; qualunque saggezza nuova proviene dalla
‘INTELLIGENZA AMOREVOLE’.
Questo potrebbe essere l’ultimo lampo di intuizione ispirata che avrà, ma se è
davvero su un cammino spirituale e sta cercando le dimensioni più elevate di
realizzazione, egli percepirà gradualmente che questo primo superamento
dell’‘ego’ non è sufficiente. Incomincerà a vedere altri schemi di comportamento
egoistici, in precedenza insospettabili. Definirà un ulteriore obiettivo, appena
fuori dalla sua portata in quel momento, ma molto presto, con preghiere e
meditazione, avrà raggiunto anche quell’obiettivo. In questo modo, le frequenze
di vibrazione della sua coscienza verranno elevate e gradualmente egli si sposterà
verso i ‘Regni Celestiali di Coscienza’ – il ‘Regno dei Cieli’.
In alternativa, una donna potrebbe sentirsi sicura solo non disturbando l’attuale
status quo. Ha paura di esprimersi quando è trattata con mancanza di rispetto.
Una persona così mite, mentre è più a suo agio nel rifugiarsi nel silenzio, soffrirà
inoltre di risentimenti profondi, perché gli altri non rispettano la sua personalità
passiva. Tali persone si rivolgono di solito alla religione per trovare conforto e
rassicurazione e, per mancanza di comprensione delle leggi dell’esistenza,
probabilmente rimarranno statiche nella loro mitezza fino alla fine dei loro giorni
sulla terra.
Infatti, poiché a causa delle mie parole riportate nei vangeli: ‘Beati i miti, perché
erediteranno la terra’, la chiesa ha insegnato che la mitezza è da lodare, la donna
potrà sentire che la sua ‘mitezza’ sia la via verso la LUCE.
Tuttavia, se la piccola mite signora dovesse scoprire la VERITÀ riguardo al suo
‘essere’ e se dovesse trovare il modo giusto per creare un contatto con la
‘Coscienza Universale’, col tempo le sarà detto interiormente e chiaramente che,
spiritualmente, lei è pari a tutti gli altri. Sarà ispirata ad esprimersi bene. Le verrà
data la forza di esprimere la ‘sua verità’ in maniera più sicura e più attraente.
La gente comincerà a rispettare questa nuova persona e lei manifesterà lo
sviluppo spirituale interiore acquisito durante il tempo speso in meditazione.
Ricordatevi che voi non siete sulla terra per ‘compiacere Dio’, come vi dice forse la

vostra chiesa. Siete sulla terra per ‘esprimere’ ‘Dio’ e per creare un contatto
sempre più stretto con la Coscienza Universale, finché non vi liberate dalla
schiavitù magnetica-emozionale.
Devo mettere in chiaro che le mie parole sono state tradotte in modo errato nel
vangelo. Io dissi: ‘Beati sono coloro che hanno un cuore pacifico, perché
erediteranno la terra.’
Se osservate il mondo, vedrete che i paesi con un ‘cuore pacifico’ prosperano e
vivono in armonia con i propri vicini. Dove ci sono agitazioni e genocidi, queste
turbolenze sono una manifestazione diretta della ‘coscienza’ degli abitanti. Una
coscienza di questo tipo distrugge un paese e genera povertà e malattia.
A volte un paese, come il Tibet, che adora il proprio isolamento e i propri rituali e
credenze spirituali, può soffocarsi sotto il peso delle sue stesse creazioni
umane/spirituali. Bisogna costringere gli abitanti a uscire nel mondo turbolento,
affinché possano mettere alla prova le loro credenze. Inoltre, essi trasmettono
‘ciò che è reale nel loro modo di pensare’ ad altri, che sono oppressi dalle reazioni
magnetiche emotive alla vita. Sono stati, nel loro piccolo, il mezzo per alleviare il
dolore sperimentato nella società moderna.
Mentre siete in cammino verso la LUCE, i Regni Celestiali della ‘Coscienza
Divina’, patirete indubbiamente delle esperienze difficili, con alti e bassi, finché
non raggiungerete il vostro vero obiettivo. Vivrete momenti di meravigliosa gioia
e momenti in cui il vostro cuore sarà pesante e le vostre emozioni saranno
trascinate in questa e quella direzione, perché sentirete che c’è una barriera
impenetrabile tra voi stessi e la Coscienza Divina.
Forse avete sentito parlare di questi momenti bui di angoscia interiore, quando
una persona non sa più che cosa dovrebbe fare o dove dovrebbe andare. Poi,
all’improvviso, proprio quando questo isolamento spirituale non è più
sopportabile e il viaggiatore ha ceduto completamente il suo sé interiore, la Luce
illuminerà la mente, e la persona vedrà una qualche verità meravigliosamente più
profonda riguardante l’esistenza, percepirà più chiaramente la sua SORGENTE
dell’ESSERE. Sarà piena di gioia poiché ‘Dio ha parlato’.
Sì, la ‘VITA DIVINA’ avrà penetrato la sua coscienza e l’avrà elevata con sicurezza
lungo il sentiero che conduce al raggiungimento della più alta coscienza spirituale
dei Regni Celestiali – il Regno dei Cieli. Perciò, l’avanzamento avviene per mezzo
di tali momenti di profonde rivelazioni, che devono essere gelosamente custoditi
e ricordati, altrimenti tutto il lavoro preliminare del sé andrà perduto e il
ricercatore sarà continuamente spinto indietro, là da dove ha iniziato la ricerca.
La fede deve essere forte in ogni momento. Essere incerti non serve a nulla.
Scendendo ai vostri piani o nelle vostre dimensioni di ‘coscienza’, ho visto dei
ricercatori della Verità, seriamente impegnati, elevarsi per alcune ore e raccontare
agli altri la propria esperienza e poi, un attimo dopo, dubitare di quello che prima
erano tanto sicuri di aver ricevuto. Questo rallenta il processo di sviluppo
spirituale. Uno dovrebbe resistere attivamente a questi momenti di dubbio e
superarli con la meditazione e la preghiera. Poiché, che cos’è il DUBBIO, se non un
minare ciò che avete saputo e in cui avete creduto!
Il DUBBIO è una forza negativa di coscienza creativa diretta proprio contro
l’esperienza di
‘VITA DIVINA’ che ha elevato in alto il vostro spirito!
Dentro di voi create una piccola guerra tra la vostra esperienza di Coscienza

Divina e la vostra cecità umana. Probabilmente distruggerete il ricordo di quel
momento divino e cancellerete tutte le tracce dell’edificazione e dello sviluppo
spirituali, che esso ha portato nella vostra coscienza. Questo conflitto vi lascerà
sfiniti e fiacchi. E probabilmente non vi renderete conto mai che, da soli e senza
aiuto, avete prodotto questa trasformazione negativa in voi stessi!
Le persone, che si trovano sul sentiero spirituale, frequentemente fanno questo a
se stesse, impedendo il proprio sviluppo spirituale, non fermandosi mai a
domandare che diritto hanno di ricadere in questa pratica auto-indulgente.
Gli uomini usano le loro menti in maniera sconsiderata, rovinando la propria vita e
quella altrui con i loro pensieri e le loro parole, che nascono dalla loro spinta
egoica. Giacché sono soltanto la vostra vita del pensiero e le vostre agitazioni
emotive che finiscono in litigi e confusione – non le vostre facce, i vostri corpi, le
vostre mani e le vostre gambe, a meno che i litigi non sfocino in abuso fisico. Ma
anche il conflitto fisico ha le sue origini nella frustrazione dell’ego, dentro la
mente e le emozioni, trasmessa agli arti per dare sfogo all’ira incontrollabile.
In questo modo, matrimoni – e amicizie – iniziano in una gioia reciproca e, alla fine,
sfociano in infelicità e rifiuto reciproco, perché le persone trovano impossibile
canalizzare il loro impulso egoico in forme d’espressione di sé che preservino la
vita e l’amore.
Fonte: Lettera 8 pagina 7-10
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Ritornare al Blog: Le Verità di Cristo
clicca al link qui sotto:
http://www.libro.altervista.org/

