Le origini e la funzione dell’EGO
Queste Lettere presentano conoscenze che gli uomini, nel corso dei secoli,
hanno desiderato ardentemente avere ma non hanno ricevuto, perché il loro
sapere scientifico terreno non era sufficiente per metterli in grado di capire.
Così era anche quando io fui in Palestina, nella persona di ‘Gesù’;
ripetutamente spiegai in vari modi la VERITÀ DELL’ESISTENZA UNIVERSALE,
ma nessuno comprese.
Come la maggior parte di voi si renderà conto: io NON sono venuto a voi in
quest’epoca per portarvi una nuova religione, un codice morale migliore o un
nuovo ‘Dio’ da adorare. E nemmeno predico il ‘pensiero positivo’, come fanno i
vostri metafisici. Il vostro ‘pensiero positivo’, umanamente concepito, che
magnetizza a voi i vostri umani bisogni e desideri e i mezzi per realizzare le vostre
ambizioni, non fa altro che rafforzare la vostra spinta egoica.
Tutte le cose benedette e abbondanti saranno manifestate in voi e nella vostra
vita nel momento in cui vi rendete conto che: l’intero universo è COSCIENZA
UNIVERSALE trascendente, resa visibile quando ESSA assume forma materiale
attraverso l’attività dell’ego.
Il vostro vero scopo nel cammino spirituale è liberarvi dalla schiavitù dell’ego e
creare un contatto sempre più puro con la COSCIENZA DIVINA. Il vostro destino
finale è riconoscere la SUA onnipresenza sia dentro voi stessi che in tutte le
vostre attività quotidiane.
Il vostro traguardo spirituale più elevato è arrivare a quel momento
spiritualmente esaltato in cui, finalmente, vi rendete conto che la vostra
mente umana e i suoi desideri sono solo limitati – e, pertanto, non potranno
mai portarvi la felicità e la realizzazione che sperimenterete quando
abbandonate la vostra personalità e venite alla COSCIENZA DIVINA
chiedendo SOLAMENTE una Via Più Elevata, una Vita più Abbondante e il vero
PROPOSITO spirituale, che solo voi potete realizzare nel vostro stato terreno.
Tuttavia, per aiutarvi a raggiungere questo alto livello di realizzazione, sto per
approfondire le origini e la funzione dell’EGO.
Contemplando il vostro mondo, io vedo una dimensione attualmente
controllata dalla FORZA EGOICA.
Ogni male NELLA VOSTRA ATTUALE SOCIETÀ DECADENTE, nelle vostre
grandi città senza anima, nasce dalla Forza Egoica. È la fonte di ogni attività
malvagia, menzognera, perversa, attualmente esistente sul vostro pianeta.
Controlla i mezzi di comunicazione, la vostra TV, le vostre famiglie, le vostre
nazioni. Produce guerre ovunque sul vostro globo. Crea un ripugnante miasma
di basse energie di coscienza, percepibile dalle Entità Spirituali Più Elevate –
ma troppo orribile da contemplare.
Se la vostra attuale coscienza è permeata dall’amore per le cose possedute e
da un’incapacità di condividere con gli altri, escogitando modi e mezzi per
arricchirvi a spese altrui, rubando, non riuscendo a svolgere il vostro lavoro
coscienziosamente o ad avere un rendimento adeguato, brontolando,
lasciandovi andare a critiche, sarcasmo, giudizi, emarginazione, denigrazione,
ostilità, intolleranza, odio, gelosia, aggressività, impulsi violenti, furti,
menzogne, rapporti falsi ed ambigui, calunnie – siete guidati dall’ego. Il vostro

ego ha il controllo, e voi troverete difficile passare attraverso il miasma della
coscienza egoica per poter vedere la Realtà.
Per questa ragione io sono venuto, per mezzo di queste Lettere, ad aiutarvi a
capire esattamente che cosa vi sta bloccando nelle vostre condizioni attuali, il cui
orrore era inimmaginabile per la mente umana un secolo fa.
Ora sto per spiegare più compiutamente
L’EGO
AL MOMENTO DEL VOSTRO CONCEPIMENTO, durante il rapporto, mentre la
coscienza di vostro padre si elevava, lungo la sua spina dorsale, sempre più su
verso la sommità del suo capo, e la tensione aumentava verso il suo culmine, la
sua coscienza toccò brevemente la COSCIENZA DIVINA creando un punto ‘di
ignizione’, una piccola esplosione, che egli sperimentò come orgasmo e, dopo,
un’infusione di
COSCIENZA DIVINA
fu immessa nel suo seme
per dare vita all’ovulo della madre.
Il momento dell’unione con la donna e dell’esplosione della tensione in un
uomo, al momento dell’orgasmo, ricostruisce il momento del Big Bang, quando
l’UNITÀ della ‘Coscienza-Padre- Madre’ esplose in energie separate e le prime
particelle elettriche e la ‘materia’ casuale presero forma. La ‘Coscienza Padre’
forniva l’energia di ‘attività e slancio’ e la ‘Coscienza Madre’ forniva
‘l’adesione’ per dare forma e sostanza alle particelle elettriche.
Questi sono gli IMPULSI PRIMARI che danno vita e forma all’uomo e alla
donna.
Voglio che comprendiate che la creazione non è una creazione di ‘materia’
impregnata di coscienza.
La creazione è la forma visibile degli IMPULSI PRIMARI attirati e legati in forme
ed entità individuali, che esprimono tutte degli aspetti e combinazioni differenti
degli IMPULSI PRIMARI in una miriade di modi. Perciò, gli IMPULSI PRIMARI
sono la Realtà, che i vostri occhi, le vostre orecchie, il vostro olfatto, il vostro
tatto, vi fanno percepire come ‘materia’ solida, ma in realtà sono IMPULSI di
COSCIENZA individualizzati per essere sperimentati, intellettualmente compresi
ed emotivamente apprezzati.
Al momento del concepimento, quando il seme si unisce all’ovulo e ha luogo
l’accoppiamento, i cromosomi della coscienza maschile si uniscono ai cromosomi
della coscienza femminile. Questa è un’unione fisica tra la coscienza del seme di
vostro padre e la coscienza dell’ovulo di vostra madre, potenziata dal Divino.
Così i cromosomi della coscienza maschile e femminile portano l’impronta del
DNA genetico di entrambi i genitori. Il momento dell’unione fisica tra seme e
ovulo è condotto su due livelli di creatività.
L’infusione di COSCIENZA DIVINA divenne la vostra ANIMA, incarnata
nell’unione della coscienza umana del seme e dell’ovulo. Venne creata la fisicità,
potenziata dalla ‘Coscienza Padre-Madre-Vita’, che ha controllato l’attività e
l’unione di cellule consce, producendo la crescita e lo sviluppo graduale del
vostro corpo fisico – che è in realtà coscienza resa visibile ad ogni livello del

vostro essere – e niente altro.
La vostra anima rimase come una ‘fiamma’ inviolata (metafora) di ‘Padre-MadreVITA’ profondamente inviluppata entro gli impulsi fisici di:
ATTIVITÀ – ATTRAZIONE/REPULSIONE
Questi divennero la vostra individualità e personalità terrene.
Incorporati all’interno degli IMPULSI VITALI trascendenti della ‘Coscienza Divina
Padre-Madre’, questi impulsi di coscienza presero ora il controllo del processo di
creazione della vostra coscienza fisica e divennero la forza motrice dietro la vostra
personalità. Assieme, ‘Attività-Attrazione’ lavoravano per costruire una cellula
conscia dopo l’altra, secondo le istruzioni di coscienza contenute nelle molecole
DNA della coscienza. Sia la personalità sia il corpo sono il prodotto di questi
impulsi umani della ‘Attività- Attrazione/Repulsione’. Mentre la COSCIENZA
UNIVERSALE rimane per sempre in equilibrio nello spazio e, pertanto, non
individuabile – in quello stesso spazio, nelle frequenze vibrazionali, gli impulsi
primari della ‘Attività-Attrazione/Repulsione’ operano insieme nella dimensione
visibile, apparendo ai vostri sensi sotto la forma di elettromagnetismo.
Sia la COSCIENZA UNIVERSALE sia la vostra anima rimangono indisturbate
dentro il silenzio e la quiete dell’equilibrio nello spazio. La creatività della
coscienza terrena ha luogo all’interno dello spazio e del tempo e delle frequenze
vibrazionali variabili della coscienza materializzata.
Perciò voi assumete forma vivente e continuate ad esistere all’interno di due
dimensioni. Una dimensione è Invisibile, la COSCIENZA DIVINA – e l’altra
dimensione visibile è tutto quello che l’essere umano vivente riesce a percepire o
a comprendere, finché l’evoluzione spirituale non innalzi le frequenze vibrazionali
della sua coscienza umana al piano spirituale e un barlume di comprensione non
penetri la sua coscienza terrena. Con il procedere di questo processo di
illuminazione graduale, la coscienza umana elevata opera poi consapevolmente
sia dentro la dimensione Invisibile sia dentro quella visibile.
Più sono elevate le frequenze vibrazionali della coscienza individualizzata, più
sono elevate e perfette le forme create nella mente – più sono basse le frequenze
di vibrazione, più sono separate dalla Perfezione Universale dell’Amore le forme
create nella mente individualizzata, interamente posseduta dall’impulso egoico.
Dal momento della unione tra il seme e l’ovulo, l’EGO assume il controllo del
vostro feto, che si sta sviluppando. Il nuovo esserino diviene un ‘IO’, provando
immediatamente soddisfazione e insoddisfazione nell’utero, a seconda della sua
sensazione di agio o disagio e di quello che accade alla madre.
Quando siete nati, i vostri istinti di sopravvivenza, impressi con la profonda
conoscenza primordiale dell’‘essere creato’, nascosti in ogni cellula vivente del
vostro corpo, vi hanno spinti a respirare e diventare consapevoli di una perdita e
di un vuoto emotivo, al momento della separazione dal comfort dell’utero
avvolgente, che furono poi avvertiti come un vuoto fisico e come bisogno di
nutrimento fisico.
Così nacque il pianto del vostro ego.
Quando piangevate, vostra madre vi dava nutrimento, che era profondamente
soddisfacente – sia fisicamente che emotivamente. Quando i vostri bisogni erano

pienamente soddisfatti, voi potevate scivolare di nuovo in uno stato di equilibrio
nel sonno.
Quando vi svegliavate dal vostro equilibrio, avevate una sensazione di insicurezza
(con l’equilibrio ora diviso in consapevolezza mentale ed emozionale), vi
ricordavate che la madre e il latte placavano l’insicurezza bisognosa e così, di
nuovo, piangevate. I vostri bisogni venivano soddisfatti.
Così si è sviluppata la vostra spinta egoica.
A volte piangevate e veniva umanamente deciso che non era ancora il momento
del pasto e vi lasciavano piangere per un po’. Questo creò la consapevolezza che
non sempre i bisogni venivano soddisfatti immediatamente e che dovevate
adattarvi. Voi o sceglievate la rabbia e piangevate ancor più vigorosamente – o
scivolavate nell’accettazione. La vostra scelta della reazione dipendeva dalle
caratteristiche della ‘spinta egoica’ impressa nella vostra coscienza alla nascita.
Né l’una né l’altra forma di spinta egoica era da condannare o da giudicare. Erano
il naturale risultato del Fattore Creativo dell’Ego, che garantisce
l’INDIVIDUALITÀ.
Come ho spiegato nella mia ultima Lettera, l’EGO è il:
GUARDIANO dell’INDIVIDUALITÀ.
Se non aveste questo impulso innato a ‘piangere’ per ottenere ciò che volete per
essere felici o rifiutare ciò che vi rende tristi, vi trovereste in un limbo del nulla.
Se non scappaste quando vi trovate ad affrontare un pericolo, o se non chiamaste
aiuto quando siete in pericolo – potreste morire.
Se non aveste pianto – ‘preteso’ cibo – quando siete nati, avreste potuto morire di
fame.
Se non aveste accolto il latte materno e se non vi foste rannicchiati vicino a lei con
calore, forse non avreste mai sviluppato un legame stretto e amorevole con lei.
Senza la SPINTA EGOICA non esisterebbe alcuna creazione, individualità,
soddisfacimento del bisogno, protezione, calore di risposta, né alcun amore
umano.
Senza la SPINTA EGOICA non ci sarebbe alcuna autodifesa, protezione di sé,
sopravvivenza.
Tuttavia, nella SPINTA EGOICA – fondamentalmente l’‘IO’ dell’individuo – è
impressa soltanto il bisogno di
SODDISFACIMENTO DI
SÉ e di
SOPRAVVIVENZA.
Fonte: Lettera 6 pagina 1-4
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