Le vostre origini
Desidero ardentemente poter introdurre nelle vostre menti una visione ampia
della vostra SORGENTE dell’ESSERE, per permettervi di percepire un po’ più
chiaramente le vostre origini – da dove siete venuti. Dovete capire inoltre, in ogni
momento, che quando io pronuncio una parola di descrizione di CIÒ CHE È
INVERO INCONOSCIBILE, io stesso mi trovo nelle più alte, infinitesimali
frequenze di vibrazione, proprio sul filo del GRANDE EQUILIBRIO UNIVERSALE,
da cui tutte le cose hanno attinto il loro essere e assunto la loro forma.
Se parlo di una montagna, vi verrà in mente un’immagine, ma non conoscerete
l’immensità della sua struttura, la resistenza della sua roccia, i suoi burroni e le
sue vette, le sue caverne, la neve che la copre in tutte le stagioni, le cascate che
scorrono formando dei laghetti quando i suoi ghiacciai si sciolgono. Per farvi avere
una vaga idea della grandiosità della montagna, dovrei entrare in una descrizione
dettagliata di ogni suo angolo. Anche dopo le spiegazioni verbali più dettagliate
avreste ancora soltanto delle immagini mentali immaginate cui attingere. Ancora
non CONOSCERESTE la montagna.
Se parlo di un uragano, posso farvi venire in mente alberi che si piegano fino a
terra, spinti dai venti tremendi, pareti che crollano, travi spezzate, mattoni e tetti
che volano, finestre che vanno in frantumi, macchine che si capovolgono, grandi
alberi sradicati, ma non conoscerete mai la forza e il rumore di quel vento, il
fragore dei muri che crollano, o il terrore che genera nei cuori della gente che lo
deve affrontare, finché non l’avrete sperimentato voi stessi. Ed è così quando
cerco di descrivervi ‘CIÒ’ CHE HA DATO ESISTENZA A TUTTO IL CREATO.
Potete solo congetturare, non SAPERE.
Soltanto dopo aver sperimentato – da voi stessi – tutto quello di cui ho parlato,
inizierete ad avere una qualche idea di ciò che sto cercando di raccontarvi.
Pertanto, che nessuno di coloro i quali leggono le mie Lettere discuta con un altro
o neghi la verità di quello che vi sto insegnando – o confuti le mie parole – poiché
vi dico, in verità, che voi non potete conoscere pienamente ciò di cui non avete
fatto esperienza.
Saranno soltanto coloro che mi seguiranno con accettazione e fede nella
meditazione quotidiana, nella purificazione della coscienza e nella preghiera
appassionata per l’illuminazione, che alla fine otterranno visioni sempre più
profonde - poi esperienze - di ciò a cui la creazione stessa può accedere – la
Coscienza Divina.
Potreste chiedere quale sia la differenza tra la Coscienza Universale e la
Coscienza Divina?
La COSCIENZA UNIVERSALE è il REGNO UNIVERSALE di SPAZIO, in cui
nessuno può entrare o a cui nessuno può accedere, dato che ESSA riposa in
uno stato di equilibrio e di energia autosufficiente.
La COSCIENZA DIVINA è la riunione degli IMPULSI originari dentro la
COSCIENZA UNIVERSALE, che furono rilasciati per diventare sia l’attività sia
la sostanza della creazione al momento del BIG BANG.
Questi IMPULSI furono esplosivamente divisi e poi si riunirono in uno stato di
contenimento reciproco. Erano destinati, inoltre, a lavorare per sempre nel
regno creato o separatamente, manifestati come energie, o insieme,
controllati in equilibrio. È solo questo regno della COSCIENZA DIVINA che la

scienza riesce a penetrare.
Forse il seguente paragrafo spiegherà questo più chiaramente:
COSCIENZA UNIVERSALE
incarnazione di
IMPULSI UNIVERSALI
IMPULSO di:
!
IMPULSO di :
La VOLONTÀ di creare in contenimento reciproco con Il PROPOSITO di fare
esperienza di Se Stesso.
INTELLIGENZA in contenimento reciproco con AMORE
IMPULSO di VOLONTÀ INTELLIGENTE : equilibrio:
IMPULSO di PROPOSITI AMOREVOLI
Avendovi dato questa descrizione verbale, intellettuale, della COSCIENZA
UNIVERSALE, voi non sarete affatto più vicini alla comprensione della sublime
magnificenza e grandiosità della Potenza, né della bellezza, gioia, armonia, estasi,
contenute nel colore e nel suono oltre la vostra dimensione. Siamo solo noi, che
siamo ascesi nelle frequenze di vibrazione della coscienza fino ai portali o ai
margini stessi dell’equilibrio della COSCIENZA UNIVERSALE, che sperimentiamo
e possiamo irradiare il rapimento dell’autoconsapevolezza del vero potenziale
senza desiderare di realizzarlo – la gioia meravigliosa della realizzazione
personale senza ‘alzare un dito’.
Uso quest’ultimo termine metaforicamente, dato che, sebbene mantenga la mia
individualità, io sono attivo solo nella coscienza e non sono più, in alcun modo,
fisico, e non lo sono stato più sin dalla mia ascensione spirituale continuata in
altre dimensioni dopo la mia morte sulla croce.
Potreste chiedervi come sia possibile avere tali enormi IMPULSI UNIVERSALI
in uno stato di equilibrio. Essi sono in uno stato di contenimento uguale e
reciproco, con l’IMPULSO D’AMORE collegante, nutriente, che lega e tiene
sotto controllo la VOLONTÀ attiva, creativa.
Non posso fare altro che spiegare questo fenomeno con le seguenti semplici
parole.
Se ponete il palmo di una mano sopra il palmo dell’altra, con le punte delle dita di
ciascuna mano che toccano il polso dell’altra mano e poi cercate di separarle,
tenendole comunque strettamente a contatto l’una con l’altra, otterrete un’idea
del significato dell’‘equilibrio’ o del ‘contenimento reciproco’.
Inoltre, dovete rendervi conto che, sebbene le vostre mani stiano
apparentemente esprimendo un fenomeno fisico, in effetti esse sono
governate da, ed esprimono, degli IMPULSI che emanano dal vostro cervello.
In aggiunta, il vostro cervello può essere il veicolo per esprimere idee consce
– impulsi – ma, di fatto, la realtà di ogni movimento di qualunque genere è
l’IMPULSO – non il cervello fisico, che è soltanto uno strumento d’espressione
di tali impulsi.
Vi ho dato soltanto un resoconto intellettuale della COSCIENZA
UNIVERSALE. Come posso descrivervi la potenza latente, la magnificenza di
riverenza, l’estasi, la gioia radiosa, lo stato di estremo appagamento e pace e
armonia del Suo Essere?
Anche se poteste prendere in considerazione e rendervi conto che da questa
IMMENSITÀ di COSCIENZA l’intero universo ha tratto vita e forma, voi non

potete percepire più di un elettrone della vasta, incommensurabile Realtà
Gioiosa della COSCIENZA UNIVERSALE.
Per comprendere perfettamente la natura della creazione: i motivi per cui l’ego
funziona come funziona, i motivi per cui le entità create sentono gli stimoli che
sentono, dovete comprendere che la NATURA e la QUALITÀ della COSCIENZA
UNIVERSALE è GIOIA RAGGIANTE – APPAGAMENTO – FELICITÀ.
QUESTO È CIÒ CHE IO CHIAMAVO IL ‘REGNO DEI CIELI DENTRO DI VOI’ –
DENTRO LA VOSTRA ANIMA – NEGLI INTIMI RECESSI DELLA VOSTRA PSICHE,
che è l’intermediaria tra la radiosità della vostra anima e il sé ombra del
vostro ego.
Ritornare a questo stato dell’essere trascendente, glorioso, bello, felice,
armonioso, è il più profondo desiderio della vostra anima!
È questo desiderio permanente, questa memoria innata inconscia
dell’equilibrio e della pace, della gioia e dell’armonia, che, attraverso la
psiche, spinge l’EGO a manipolare l’ambiente nel vostro interesse. Il suo
costante proposito è riportarvi al vostro originale primitivo stato di gloriosa
estasi, da cui avete attinto la vostra anima, il vostro essere e la vostra forma.
Ma l’ego può procurarvi la gioia e il piacere desiderati solamente per mezzo dei
due impulsi magnetici/emozionali di ‘Adesione-Rifiuto’ – che sono soltanto degli
impulsi materializzati per darvi la vostra individualità.
Perciò il desiderio innato di riunirvi alla SORGENTE dell’ESSERE viene vissuto nei
parametri elettromagnetici di pensiero e sentimento come ‘Di più, di più, di più’ di
ciò che vi ha precedentemente dato una sensazione piacevole. Più amici, più case,
macchine, vestiti, ecc. Ogni volta che viene raggiunto ‘di più’, c’è il leggero calore
della soddisfazione, forse una certa ostentazione con i vicini di casa per
intensificare la felicità (guadagnando un punto su loro e un altro po’ di
soddisfazione), e poi la novità scema, il nuovo bene posseduto diventa banale, i
sensi sono di nuovo a riposo – in equilibrio – subentra la stanchezza mentale, la
routine diventa noiosa e monotona. Per generare un po’ di vita, l’ego trova un
altro obiettivo da raggiungere, per procurarsi eccitazione e piacere. Così la vita è
una ricerca infinita di soddisfazioni personali di vario tipo, lasciando l’anima
nascosta affamata, insoddisfatta, ancora desiderosa di qualcosa ‘di più’. – Ma che
cos’è che il mio sé intimo desidera ardentemente? Vi domandate disperati.
Quando una persona raggiunge una comprensione della vera origine del vuoto e
del continuo desiderio interiore di ‘di più di quello che mi ha fatto sentire bene in
passato’ e inizia a meditare per creare un contatto con... ‘CIÒ’ ... CHE LE HA DATO
ESISTENZA, un poco dell’Equilibrio Divino filtra attraverso la coscienza umana. Il
senso di vuoto inizia ad allontanarsi.
Se una persona simile cattura una vera visione fugace dell’ETERNO e del vero
obiettivo della vita, alla fine il desiderio di possedere altri beni morirà di morte
naturale. Il desiderio di avere ‘Più’ beni sarà sostituito gradualmente da un sincero
apprezzamento di ciò che già avete e da un senso di costante appagamento.
Attraverso le esperienze degli interventi miracolosi o dell’attività della
COSCIENZA DIVINA nella vita quotidiana, la coscienza umana sarà molto elevata
ed imparerà che le sue necessità quotidiane vengono soddisfatte nel migliore dei
modi. La fede cresce e la gioia s’intensifica.

Ecco perché vi ho detto: Non sono venuto a insegnarvi il pensiero positivo per
attirare nella vostra orbita le cose che volete e di cui avete bisogno. Io sono
venuto a voi espressamente per ricondurvi nel Regno dei Cieli.
Tuttavia, non è soltanto per la faccenda di desiderare altri beni per voi stessi che
la vostra anima è bloccata dentro la sua dimora segreta. L’ego usa la spinta
emozionale magnetica di ‘repulsione – rifiuto’ anche per assicurare la vostra
individualità, intimità e sicurezza. Questo impulso assume numerose forme,
progettate per darvi una sensazione di superiorità o di elitarismo, o per
proteggervi da persone che considerate indesiderabili o inferiori a voi come
posizione sociale. Questa spinta egoica viene praticata continuamente ed è stata
considerata perfettamente accettabile persino dalle chiese. La verità è: quando
l’anima inizia a conquistare un certo controllo sulla spinta egoica, essa
rimprovererà la personalità umana per il suo egoismo e la sua chiusura. Spingerà
la psiche ad adottare l’amore incondizionato e a credere nell’universalità e Unità
di tutti gli uomini, chiunque essi siano.
Forse, ora, riuscite più facilmente a comprendere come e perché la creazione della
vostra individualità, per mezzo dell’ego, abbia formato la grande capsula degli
‘impulsi fisici’, che ha prodotto e racchiuso la vostra coscienza umana – creando
sia la vostra forma fisica sia la vostra personalità umana. Poiché essa governa la
vostra mente e le vostre emozioni, i vostri pensieri e i vostri sentimenti, vi
impedisce di creare un contatto con la SORGENTE della vostra VITA e la vostra
ANIMA.
IL VOSTRO VERO SCOPO nella vita è ottenere la padronanza del vostro ego
rivolgendovi nei pensieri e nei sentimenti a... ‘CIÒ’ ... CHE INTUITE C’È DIETRO
LA CREAZIONE e chiedendo continuamente di essere illuminati.
Questo è il primissimo passo che una persona deve fare verso quel momento
glorioso in cui avrà il contatto con il DIVINO, per andare avanti poi, attraverso una
purificazione continua della spinta egoica, verso il rientro in quello ‘stato
celestiale’ da cui è nata ed ha attinto la sua individualità la vostra anima. E com’è
avvenuta questa CREAZIONE dell’INDIVIDUALITÀ?
Fonte: Lettera 6 pagina 8-11
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera6.pdf

Ritornare al Blog: Le Verità di Cristo
clicca al link qui sotto:
http://www.libro.altervista.org/

