Qual è la differenza tra l’anima e la psiche?
Qual è la differenza tra l’anima e la psiche? Ora intendo spiegarvi la differenza,
che può essere contestata dai vostri psicologi terreni ma, ciò nondimeno, questa è
la verità. L’Anima è la ‘Fiamma Divina ‘ – una metafora usata per descrivere
l’essenza della Vita Divina – che viene attirata in un essere individuale al
momento del concepimento. La FORZA VITALE assume una forma personale e
rilascia l’energia della ‘forza elettrica d’attività’ e gli impulsi magnetici di
‘adesione–rifiuto’ per impegnarsi nell’opera complessa di costruzione del corpo.
Pertanto, voi avete, nel nucleo del vostro essere,
la vostra anima – la Realtà Divina
questa è
Intelligenza Divina/Amore Divino
che è il potente Impulso Divino a creare, crescere, nutrire, educare, guarire,
proteggere, soddisfare ogni bisogno, entro un sistema di legge e ordine
perfetti.
Questa è la Realtà che è la vostra anima.
Pertanto, quando avrete superato gli impulsi egoici e invitato l’ANIMA ad
avere il dominio nei vostri pensieri e nei vostri sentimenti, sarete spinti ad
esprimere tutti gli Impulsi Divini descritti qui sopra. Sarete dominati da un
desiderio di promuovere solo il bene supremo di tutte le cose viventi e
dell’universo stesso. Sarete diventati un vero messaggero della Coscienza
Divina, esprimendo tutte le Sue qualità dell’Essere.
Fino a quel momento di riunificazione dell’anima con la Coscienza Divina, la
psiche occuperà gli intimi recessi della vostra coscienza umana e attingerà la sua
consapevolezza dalla vostra anima. È l’istinto nascosto dentro di voi, che sa
distinguere il bene dal male.
Anche l’ego viene formato al momento del concepimento.
Mentre il bambino si sviluppa, l’ego inizia a farsi sentire. È il fondamento della
vostra personalità umana, che vi dà individualità. È l’energia della vostra
coscienza umana.
Vi rende unici e distinti da tutti gli altri.
Per preservare la vostra individualità, l’ego deve proteggervi dagli attacchi esterni
di qualsiasi tipo e darvi ciò che vi serve per prosperare, essere attivi, crescere ed
essere felici.
Questo è Divinamente stabilito e non deve essere trattato con sprezzo. L’ego
costituisce un ‘importantissimo’ e molto necessario nucleo di coscienza di
creazione, sviluppo e crescita.
L’ego è governato esclusivamente dalla corrente elettrica della coscienza
d’attività – l’impulso di movimento continuo, evidente in tutte le cose viventi,
persino nelle piante che girano ed espongono il fogliame per catturare il sole nel
miglior modo possibile. Questo è un movimento concepito nel campo elettrico di
‘attività costante’ e nel campo emozionale di ‘adesione-desiderio’ della coscienza
della pianta, per rendere la pianta capace di crescere e sfruttare il calore del sole.
In ogni cosa vivente l’ego è la sede della sola ‘coscienza terrena’. In nessun modo
esso assomiglia nella forma o nella struttura alla Realtà Divina, che costituisce

l’anima. L’impulso egoico, la spinta, che è diretta esclusivamente ad ottenere ciò
che è richiesto per rendere felice l’entità individuale e per proteggerla dagli
attacchi, in modo da assicurarne la sopravvivenza, e che calpesterà le altre entità
o specie per raggiungere i propri scopi, appartiene soltanto alla dimensione
terrena. Questa forza egoica è attiva all’interno di ogni cosa vivente, dall’ameba
più minuscola al re più potente.
L’Impulso Egoico potrebbe essere chiamato il Protettore e il Dittatore
dell’Universo Vivente.
È a questo punto che la maggioranza delle persone nel vostro mondo d’oggi
diventa confusa nel contemplare la possibilità dell’esistenza di un ‘Dio’. Esse
esaminano le attività di varie specie spinte dalla loro coscienza egoica, che si
nutrono l’una dell’altra per ottenere sostentamento, e decidono che questa
‘crudeltà’ deve essere opera del creatore.
Come può il creatore, allora, essere un ‘Dio d’Amore’?
Questo è uno degli equivoci e credenze che vorrei spazzare via. È mia
intenzione che tutte le persone arrivino a capire che: l’universo intero ha, nel
suo nucleo e fondamento basilare in tutte le cose, la Forza Vitale Divina, che
inspira e respira attraverso tutta la creazione. Essa è l’Equilibrio nascosto ma
potente da cui tutte le cose hanno preso essere, forma e struttura.
Essa è lo ‘spazio degli scienziati’ in cui viene condotto il ‘Movimento e l’Adesione
delle Particelle Elettriche’. Essa è sia il ‘terreno dell’esistenza’, impenetrabile e
per sempre inconoscibile, sia la Sorgente nascosta di ogni sostanza di tutte le cose
nell’universo.
L’Ego è lo strumento della Creatività Divina per produrre individualità dalla
UNITÀ DEL SUO STESSO ESSERE.
Quello che sto per dire sarà caldamente contestato dai vostri scienziati –
nondimeno, sto per rivolgermi alle anime di quegli esseri ‘terreni’, il cui intelletto
è sufficientemente evoluto per riflettere e decidere su una linea di condotta e che
– anche con una comprensione solo parziale – rispondono intuitivamente e
intelligentemente a quello che accade nel loro ambiente. Queste entità di tutte le
specie più avanzate sono i geni della loro specie. Non giudicate lo sviluppo
interiore di alcuna specie, umana o altra, dai loro corpi fisici esterni. Tutte le cose
viventi sono individualizzate dalla stessa Vita Divina.
Alcune psiche sono capaci, per via dei loro campi mentali/emozionali sempre più
spiritualizzati, di scrutare attraverso la coscienza egoica e compiere atti gentili,
premurosi, che possono derivare soltanto dai suggerimenti dell’anima attinti dalla
Realtà Divina. Pertanto, si dovrebbe concedere il massimo rispetto e la massima
considerazione a tutte le cose viventi.
Laddove la specie si è evoluta al punto da formulare idee e pensieri chiari
esprimendoli in suoni e parole – e lo sviluppo spirituale della psiche riesce a
penetrare la coscienza egoica – la psiche inizia a porsi delle domande:
‘È tutta qui la vita? Qual è lo scopo della nostra vita?’ecc.
Quando accade questo, l’anima sta iniziando ad imprimere nella psiche un bisogno
urgente di rivolgersi alla sua Sorgente dell’Essere, che essa istintivamente sa che
esiste e che è la sua vera casa e il suo vero luogo di riposo. Il desiderio nascosto

ma continuo dell’anima di riunirsi con la propria Sorgente dell’Essere può ora
essere sentito dalla psiche.
Se esistono delle persone che non raggiungono mai questo sviluppo vitale nella
loro vita, è perché i loro processi mentali/emozionali egoici sono così fortemente
adattati all’esercizio dell’intelligenza e della ragione che quando gli altri fanno
delle domande tipo: ‘Come ha avuto inizio la vita? Esiste un Dio? Com’è stato
progettato e creato un universo così meraviglioso?’, l’ego del non-cercatore e del
non- credente è conscio solamente della propria onnipotenza e si appresta a
dimostrare, che non esiste alcuna dimensione superiore dalla quale la terra abbia
potuto assumere forma. Ragionando cancellerà la voce dell’anima, trasmessa
attraverso la psiche, e con ogni ragionamento si seppellirà più profondamente
nelle percezioni del mondo materiale e visibile, che rappresentano la sua unica
sicurezza.
Perciò, l’anima rimane imprigionata nelle catene mentali/emozionali,
elettriche/magnetiche dell’ego, e la mente umana rimane convinta che non esista
alcuna anima – che la dimensione terrena dell’esistenza e la forza vitale fisica
siano le uniche realtà.
Se la mente di tali persone è decisa a rifiutare qualunque sussurro ispiratore da
parte della psiche/anima, il corpo soffrirà di disturbi minori, i rapporti saranno tesi
e la vita in generale sarà stressante; ne potrà conseguire una malattia. Ciò è
dovuto al fatto che una persona del genere sta attingendo solo alle risorse
d’energia limitate, ricavate dal cibo che mette in bocca. L’energia proviene da un
processo chimico e non dalla Sorgente di tutta la Vita.
Mentre avete attinto la vostra vita inizialmente dalla Realtà Divina ed Essa vi ha
dato l’esistenza, in aggiunta voi attingete la vostra energia fisica dal vostro cibo e
dai processi digestivi, che producono degli enzimi per scomporre il cibo in una
forma utilizzabile, che nutre le cellule fisiche in tutto il vostro corpo e la vostra
mente. Questa è la vita del corpo.
Molte persone vivono e muoiono attingendo esclusivamente all’energia derivata
dai loro processi fisici.
Il tipo e la quantità d’energia attinta dai processi fisici sono altamente influenzati
dal campo mentale/elettrico e quello emozionale/magnetico dell’entità vivente.
Questi campi elettrici e magnetici, che circondano ogni cosa vivente, da un’ameba
a un elefante e un essere umano, sono le radiazioni di Forza Vitale personali
dell’anima, combinate con le radiazioni di ‘coscienza-consapevolezza’ personali
dell’attività ‘di movimento continuo’ mentale/elettrica dell’entità e dei suoi
impulsi emotivi/magnetici di ‘adesione-rifiuto’. Questi campi elettrici/magnetici
sono profondamente influenzati da tutti i pensieri e sentimenti, che attraversano
la mente e le emozioni dell’entità. A loro volta, i ‘campi’ influenzano
profondamente i processi fisici del corpo stesso. Migliorano o peggiorano la
salute del corpo a seconda dello stato di coscienza personale – se è in armonia con
le radiazioni di Forza Vitale dell’Intelligenza/Amore Divino o in conflitto con esse
a causa degli impulsi egoistici dell’ego.
Un’entità miserabile deperisce e muore. Un’entità felice prospera. Questo è un
fatto fondamentale dell’esistenza. In ultima analisi, ogni entità vivente si
nutre del proprio stato interiore di appagamento o frustrazione.
Potete vedere la verità di questa affermazione nello sviluppo fisico e nello
sviluppo della coscienza di un bambino.

Un bambino contento, felice, prospera, ride con facilità, è pieno di gioia. Il
contatto con una madre amorevole accresce il benessere del bambino. Le
radiazioni amorevoli, contente, dalla madre al bambino, nutrono le radiazioni
della coscienza del piccolo e, a loro volta, aumentano la forza nel minuscolo corpo.
Mentre il bambino si sviluppa, la sua personalità in via di sviluppo inizia a ‘tingere’
le radiazioni della sua anima con una forza di coscienza luminosa o oscura, che o
rafforza la salute del bambino o la impoverisce.
Una persona con un forte senso psichico può vedere i campi elettro-magnetici
diventare oscuri, quando un individuo o un animale viene svuotato dell’energia
del campo, anche se è possibile che in quel momento né l’individuo né l’animale
manifestino malattie fisiche. Può passare un giorno o poco più prima che il corpo
stesso inizi a manifestare la diminuzione dell’energia di coscienza, sotto forma di
esaurimento o qualche tipo di malattia.
Sulla terra avete delle persone che hanno sviluppato degli strumenti per misurare
questo fenomeno e, negli anni a venire, questo sarà il metodo riconosciuto di
diagnosi e trattamento di un disturbo imminente. Inoltre, con l’evolversi della
tecnologia
della
conoscenza
scientifico-spirituale,
l’esatto
stato
mentale/emotivo, responsabile dell’esaurimento fisico, verrà prima rivelato
sotto ipnosi e registrato elettronicamente su schermi come frequenze di
vibrazione. Questo sarà seguito da un’indagine elettronica che descriverà su
schermi simili le frequenze di vibrazione delle varie parti del corpo. Questo
processo comprenderà cambiamenti di colore, poiché ogni schema di
coscienza viene prima manifestato sia come frequenze di vibrazione che come
colore. Confrontando le frequenze di vibrazione mentali/emozionali con le
frequenze di vibrazione delle parti del corpo, si localizzerà l’organo svuotato
d’energia – assieme alla causa mentale/emotiva.
Gli psichiatri non scaveranno più nelle esperienze passate, indagando,
classificando, producendo dichiarazioni riguardo alle probabili origini o cause
di disordini mentali/emotivi/fisici, fornendo poi delle razionalizzazioni umane
con cui combatterli.
La verità dello stato spirituale dell’‘uomo interiore’ sarà chiaramente rivelata
e getterà le fondamenta sicure per l’istruzione spirituale necessaria e per il
lavoro meditativo, mentale, che deve essere fatto per metterlo in grado di
riguadagnare salute, vitalità, nuove prospettive e traguardi – nonché una
capacità sempre più profonda di amare incondizionatamente.
Naturalmente non si useranno più dei farmaci per elevare le radiazioni di
coscienza di chi soffre, dato che il responsabile della malattia è la diminuzione
della Vita Divina - l’energia dell’anima. A lui/lei sarà insegnato come elevare
deliberatamente, sistematicamente, le frequenze di vibrazione della zona del
corpo colpita e come affrontare le circostanze personali che causano il disagio
psicologico e la diminuzione dell’ energia dell’anima. Il paziente sarà inoltre
assistito drammaticamente da un afflusso di energia Divina dalle mani di coloro i
quali sono dei veri canali di vita spirituale pura. Con le procedure rivitalizzanti, le
nuove percezioni e il controllo degli impulsi egoici, la condizione fisica migliorerà
rapidamente entro pochi giorni – se non immediatamente.
Tuttavia, leggendo queste Lettere potete incominciare a influenzare la vostra
guarigione. Di somma importanza nel vostro auto-trattamento devono essere

queste istruzioni riguardanti la Realtà Divina, che alimenta l’esistenza, e il modo
giusto di sintonizzarsi ad Essa e attingere Vita Divina nel processo di guarigione.
Quando iniziate ad attingere alla Vita della Realtà Divina per mezzo della vostra
ricerca spirituale, facendo domande, meditando, leggendo e pregando, voi
incominciate a svegliare la vostra psiche dal suo appartato, terreno sognare della
coscienza egoica; attirerete nella mente e nelle emozioni la natura della Realtà
Divina Stessa. Tutto quello che attraversa la vostra mente e le vostre emozioni
passa nei campi elettro-magnetici che vi circondano. Questi contribuiscono alla
vostra forza. Mentre i vostri campi elettro-magnetici vengono caricati dalla forza
che attingete dalla Realtà Divina, la forza viene restituita al vostro corpo fisico e
ogni organo diventa sempre più sano e ogni disfunzione viene gradualmente
sanata. È importantissimo che vi ricordiate questi processi dei campi fisici/elettromagnetici, in quanto la conoscenza ispirerà e incoraggerà la vostra meditazione e
sintonizzazione quotidiana alla Realtà Divina. Se la vostra ricerca sincera e la
vostra meditazione sono rivolte verso la VERITÀ dell’ESSERE, e non verso
qualche forma di credenza religiosa terrena o verso una ‘spiritualità’ superficiale,
spuria, o verso qualsiasi oggetto materiale che credete possieda dei ‘poteri’,
scoprirete che, gradualmente, la vostra stessa natura starà cambiando e inizierete
ad essere consapevoli degli altri e delle loro necessità come mai prima.
Diventerete più empatici, comprensivi, attenti, compassionevoli e gentili. Infatti,
le qualità dell’anima della Vita Divina inizieranno ora a controllare i vostri naturali
impulsi egoici di appagamento e autodifesa.
Voglio avvertirvi che sarete ora entrati in un periodo nuovo e difficile – un’epoca
di conflitto tra l’impulso egoico, che ha abitualmente insistito per soddisfare le
sue ‘voglie’, forse a spese di altre persone, e la psiche-anima, che inizia a rendersi
conto che ‘l’amore è la legge’ e che i diritti delle altre persone devono essere
dosate in equilibrio con i diritti del sé – l’ego. Mentre la psiche assorbe sempre più
anima – Realtà Divina nella sua coscienza, il vecchio impulso egoico inizierà a
mollare la presa e il conflitto interiore quotidiano diviene ancor più intenso.
La psiche-anima, che opera adesso attraverso la mente e il cuore, scopre di stare
dosando le necessità degli altri contro la validità dei propri bisogni, e si sente
oppressa e stanca per l’infinita lotta interiore nel dubitare e giudicare se stessa.
Quando la psiche raggiunge questo punto di percezione, ciò indica che
l’attrazione della coscienza umana si sta assottigliando in misura tale che ora
l’anima si sta avvicinando alla Realtà Divina per riunificarsi con Essa.
L’anima riconosce, per mezzo della psiche, di amare l’AMORE DIVINO, che è la
Realtà Divina, più di quanto ami qualunque cosa terrena e desidera essere
pienamente unita con la sua SORGENTE dell’ESSERE.
Finalmente la psiche cede gli impulsi della coscienza egoica alla Realtà Divina
e prega di essere messa in grado di rinunciare all’‘ego’ – di passare attraverso
la morte della personalità. Questo accade quando le persone stanno
realmente raggiungendo l’apice della vita spirituale, e di solito hanno bisogno
di un maestro spirituale che le guidi attraverso essa.
Questa ‘morte della personalità’ non dovrebbe essere intrapresa mai come
mezzo per ottenere una maggiore illuminazione spirituale. È molto pericolosa e
non riuscirà a farvi ottenere una vita spirituale o terrena più grandiosa. Sarà

altamente distruttiva per la psiche e per l’ego prima del momento giusto.
Impedirà l’intero processo di sviluppo di anima-psiche-ego-corpo.
Nessuno dovrebbe carezzare un pensiero del genere per essere più avanti
nella percezione spirituale e nella verità. Un tale atto di ‘forza di volontà’ sarà
controproducente, giacché nasce interamente dalla spinta dell’ego ad essere
spiritualmente più importante.
Quando quest’esperienza di padronanza dell’ego ha luogo nel momento giusto –
nel modo giusto –, l’anima, per mezzo della psiche, è libera, in larga misura, di
comunicare direttamente con la Realtà Divina, dato che il chiacchierio continuo
della ‘coscienza egoica’ si sarà acquietato. L’attrazione della terra non è più
dominante. L’ambizione egocentrica svanisce; il desiderio di possessi personali si
dissolve.
La pace regna nella mente. L’anima, che ora parla chiaramente attraverso la
psiche, desidera elevare, nutrire, contribuire alla crescita di altre anime, educare,
curare con comprensione e tenerezza, senza desiderio alcuno di ricompense o
prestigio personale.
Mentre l’anima è attirata a un contatto e una sintonia sempre maggiori con la
Realtà Divina, il suo unico obiettivo terreno è trattare il prossimo o altre persone
con lo stesso tipo di attenzione e considerazione di cui ha bisogno per se stessa
per prosperare ed essere contenta. Il dare diventa facile come respirare – alla fine
diventerà un privilegio lavorare per e con gli altri per promuovere il loro bene
supremo. Questo è Amore Divino in azione.
Tuttavia, nella Realtà Divina non c’è alcun sentimento.
L’intenzione dietro la individualizzazione era quella di mettere la Realtà Divina
Stessa in grado di sperimentare la Sua stessa Natura di creatività, gioia e
realizzazione personale.
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