Per trovare il Regno dei Cieli
Per trovare il Regno dei Cieli, dove l’anima è in armonia con la Realtà Divina, nel
vostro sviluppo dovrà arrivare il momento in cui non vorrete più essere attirati
nelle percezioni e nella coscienza terrene, sulle quali si basano le relazioni tra gli
esseri umani. Desidererete ritirarvi completamente e concentrarvi sul trasmettere
agli altri il vostro contatto con la Realtà Divina. State attenti a non imporre il
vostro sentiero spirituale agli altri, sia che essi stessi stiano percorrendo il
cammino spirituale o meno.
Nello stesso tempo, dovete conservare la vostra serenità non permettendo agli
altri di abusare del vostro buon carattere. Dovete stabilire chiaramente il vostro
confine tra il giusto e lo sbagliato – impedire che l’egoismo degli altri invada la
vostra intimità, il che probabilmente distruggerebbe la vostra pace mentale. Per
garantire questo, non c’è alcun bisogno che la vostra coscienza egoica assuma di
nuovo il dominio. Potete proteggere la vostra intimità pacificamente. Vi è stata
data l’intelligenza per raggiungere questo obiettivo necessario con il massimo
grado di AMORE. Ricordatevi che l’edificio spirituale delle vibrazioni di coscienza,
che è stato costruito dal vostro contatto con la Realtà Divina e dalla modalità di
pensiero, sentimento e vita quotidiana, dovrebbe essere sacrosanto, e dovete
stare attenti a non rimanere intrappolati di nuovo nelle più basse vibrazioni dei
pensieri e delle reazioni altrui.
In ogni momento il vostro scopo più elevato sulla terra è promuovere il BENE
supremo terreno e spirituale di ogni altra entità vivente – umana e inferiore.
Non scendendo al livello vibrazionale di coloro che hanno bisogno, bensì
rivolgendovi ad essi e offrendo la saggezza che vi ha portati nel vostro
santuario – il vostro sancta sanctorum nella mente, nelle emozioni e nelle
condizioni di vita – se c’è la volontà di ascoltare e accettare. Altrimenti,
mantenete la vostra pace.
La simpatia e la compassione dovrebbero essere distaccate. L’empatia vi
trascinerà giù e immischierà le vostre vibrazioni di coscienza spirituale col livello
vibrazionale umano. È possibile che questo crei dei conflitti, laddove la vostra
intenzione sincera è stata solo di elevare e guarire. Evitatelo, perché impoverirà le
vostre energie e farà fallire i vostri obiettivi spirituali.
L’AMORE puro si preoccupa solo dell’elevazione e del progresso spirituale,
della guarigione e del raggiungimento del ‘Regno dei Cieli’. L’AMORE divino è
un sentimento caldo, compassionevole – essenzialmente carico del desiderio
di aiutare l’amato a: crescere, creare, essere nutrito e nutrire gli altri, essere
guarito e guarire gli altri, essere educato e educare gli altri, essere protetto e
proteggere gli altri, provvedere alle sue necessità e provvedere alle necessità
degli altri, tutto entro un chiaro sistema di legge e ordine. Questo è
AMORE/LEGGE DIVINO in azione.
Quando il vostro obiettivo supremo è diventato il Proposito Divino in azione,
l’ego, il nucleo della vostra individualità, è ora controllato dalla vostra anima.
L’impulso egoico diventa il vostro vero difensore e il vero protettore del vostro
benessere personale – ma opera adesso in totale armonia con le istruzioni della
vostra anima, che attinge la sua natura dalla Realtà Divina.

Ripeto – non esiste sentimento alcuno nella Realtà Divina, non esiste la rimozione
dei confini che assicurano legge e ordine, per adeguarli alle esigenze dell’egoista,
non esiste un debole ‘arrendersi’ e sottomettersi all’ostinazione di altri.
In ogni momento deve essere tenuto presente che TUTTE LE PERSONE devono
rispettarsi a vicenda. Devono rispettare il diritto degli altri alla privacy, alla
sicurezza, alla pace mentale e all’armonia. Se si presentano delle divergenze, è
possibile trattarle con rispetto reciproco. Quanto più spiritualmente evoluti siete,
tanto più rispetterete le classi più abbienti e quelle più povere della società,
giudicandole uguali – non ‘agli occhi di Dio’, come piace dire agli esseri umani,
bensì nella vostra stessa percezione spiritualizzata della uguaglianza
fondamentale delle anime dentro tutti gli esseri.
Il rispetto e l’AMORE DIVINO vanno insieme. L’AMORE vero è altamente
rispettoso dell’amato.
Dove c’è rispetto tra due persone, spesso questo porta alla forma più elevata
d’amore.
Se avete trovato questa Lettera difficile da accettare, ricordatevi che la mente
umana è limitata nella sua comprensione delle dimensioni che sono al di là del
piano terreno. Non permettete al ragionamento dell’ego di trattenervi
dall’intraprendere il viaggio della vostra anima.
Nella mia prossima Lettera svilupperò il tema dell’AMORE DIVINO e mi
dilungherò sull’amore di sé dell’ego, dimostrandovi esattamente come le
emozioni magnetiche stanno attualmente controllando i vostri pensieri, i vostri
sentimenti e le vostre vite. Delineerò i passi con cui è possibile superarle e, alla
fine, farle dissolvere dalla vostra coscienza.
Il mio scopo è condurvi lungo il sentiero della scoperta di sé e del progresso
spirituale, affinché possiate entrare immediatamente nella Luce, non solo quando
passerete alla dimensione successiva dell’esistenza, ma già mentre vi trovate
ancora sulla terra.
Al momento state vivendo un’esistenza oscura, pesante, invece di vivere
consciamente dentro la ‘Coscienza Divina’, entrando in ESSA e permettendoLE di
pervadere e rallegrare i vostri pensieri e le vostre esperienze di vita.
Sappiate che la mia Coscienza Cristica è con voi sempre, e potete avere
accesso immediato a me quando mi chiamate. Lasciate che questo sia un
conforto per voi – ma non una stampella. Io non sono altro che la vostra porta
d’ingresso nella vostra stessa illuminazione e nella vostra stessa ascesa alla
Coscienza Cristica.
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