
Quando leggete queste lettere per la prima volta

Quando leggete queste  LETTERE per la prima volta, potete determinare da voi
stessi a che punto vi trovate mentalmente ed emotivamente. I  vostri progressi
spirituali sono bloccati dal vostro ostinato aderire alle credenze attuali? Siete in
grado, dopo averci pensato adeguatamente, di rendervi conto che tutto quello
che  così  risolutamente  state  sostenendo  è soltanto  ‘credenza’ –  credenza
irrazionale?
È assolutamente essenziale per la vostra evoluzione spirituale che, finalmente,
comprendiate  appieno  i principi  della  vostra  mente  umana  e  del  vostro
funzionamento emozionale. Voi pensate di comprenderli, ma non li comprendete
affatto.  Vi  è  possibile  comprenderli  soltanto  uscendone  totalmente,
trascendendoli, spostandovi in dimensioni più elevate di percezione ed esperienza
– entrando nella VERITÀ  STESSA.
Solo allora inizierete a percepire che voi, e ogni altra persona nel mondo, avete
vissuto e condotto le vostre vite basandovi quasi esclusivamente sulle ‘credenze’
umane – non sulla VERITÀ.
Ci sono molte persone che credono con tutto il cuore che, se pregano per un
certo oggetto o una certa esperienza o per la concessione della giusta guida
in  una  certa  situazione,  esse  riceveranno davvero  l’oggetto  giusto,
l’esperienza giusta o la guida giusta, che aumenterà il loro benessere.
Credono che quando (se!) riceveranno risposta alla loro preghiera, gioiranno
sinceramente e seguiranno immediatamente la guida, noncuranti delle attuali
condizioni, in quanto, provenendo dal Divino, la risposta non potrà che essere
quella giusta che porterà alla felicità.
Tuttavia, quando si trova di fronte all’arrivo dell’oggetto o dell’esperienza o
della guida desiderata – il destinatario della Grazia Divina, talvolta, diventa
così  turbato  e  disorientato,  così  incapace  di accettare  che  ci  sia  stata
un’intrusione  della  Coscienza  Divina,  esattamente  come  chiesto,  da  non
sapere come affrontarla.
Se  le  menti  sono  così  disturbate,  quando  ciò  che  hanno  chiesto  viene
effettivamente dato loro in maniera inattesa – dove sta la vera FEDE e il vero
CREDO,  che  esse  erano  così  certe  di  possedere totalmente  e
abbondantemente? Non capite anche che è stata la credenza, non la Verità, a
orchestrare  tutto  il  movimento  sinfonico  –  con  l’eccezione,  naturalmente,
dell’intervento  della Coscienza  Divina  –  la  risposta  alla  preghiera.  Questo
intervento  è  l’unica  ‘realtà’  nell’intera procedura  –  il  resto  è  credenza  e
speranza – ginnastica mentale, che usa le esperienze passate per misurare il
presente.  La  vostra  unica  VERITÀ  è  la  Coscienza  Divina,  che  conduce
unicamente alla crescita e alla perfezione – se avete piena fiducia che lo farà.
Fate una pausa qui e leggete e rileggete i paragrafi precedenti, perché quello
che accade nella vostra coscienza è il tessuto delle vostre esperienze e delle
vostre vite.
Quindi  interrogate voi  stessi  :  PERCEPITE –  REALIZZATE –  COMPRENDETE
davvero la Realtà come la sorgente di tutta la conoscenza e tutta la creatività  –
o  aderite  solo  formalmente  e concedete  un  riconoscimento  mentale
superficiale alla Coscienza Divina?
Vivete  totalmente  e  completamente,  di  minuto  in  minuto,  nella



consapevolezza che la COSCIENZA  UNIVERSALE è l’unica Realtà e la Più Alta
Intelligenza  operativa  nella  creazione?  Contate costantemente  sulla  Sua
guida  eccelsamente  efficace  o  pensate  che  preferireste  vivere  secondo la
vostra stessa volontà finita e i vostri impulsi emotivi a volte confusi?
E se vi viene data l’indicazione chiara di seguire una certa direzione, ma vi
fermate  a  chiedervi  se la  guida vi  stia  portando là  dove  pensate  di  voler
andare,  vi  siete  arresi  totalmente  alla  Più  Alta  Autorità  Intelligente  –  la
Coscienza Divina? Non è forse questo un segno che dimostra che il vostro ego
ha ancora il controllo?
Persino queste  LETTERE, quando saranno fatte  circolare secondo l’intenzione,
diventeranno delle ‘credenze’, non la pura percezione spirituale di ‘CIÒ CHE È’, da
cui provengono queste parole.
Soltanto  portando  queste  parole  nella  meditazione,  dopo  aver  chiesto
illuminazione  spirituale,  la ‘Realtà’  spirituale  dietro  le  parole,  alla  fine,
giungerà come un raggio di luce nella mente.
Quando questo accadrà, voi SAPRETE di sapere.
Quelli fra voi che sono abbastanza evoluti da vivere in due dimensioni, VOI, le cui
menti riescono ad andare oltre il  regno dell’intelletto umano, nella dimensione
superiore della  ‘Realtà Universale’, incontrerete probabilmente molte persone,
nei tempi a venire, che rifiuteranno queste  LETTERE come immaginazione, ma
non ne siate costernati.
Ricordate ciò che vi  sto dicendo adesso.  VOI risiedete in due dimensioni  e
nessuno  può  passare oltre  la  dimensione  del  ‘mero  intelletto’,  finché  non
saranno  stati  soddisfatti  i  requisiti indispensabili  per  l’illuminazione
spirituale.  Questi  sono  un  vero  risveglio  spirituale,  che  conduce a  una
profonda introspezione delle attività dell’ego e della personalità... seguita da
rimorso.....rimorso....rimorso. Questa è l’UNICA  VIA.
Perché il rimorso, a sua volta, conduce al rifiuto della dimensione magnetica-
emozionale di ‘rifiuto-adesione’ che, nelle sue forme più virulente, gli umani
chiamano ‘peccato’.
Quando una persona penetra  la  dimensione spirituale ed è permeata dalle
caratteristiche  della ‘VITA’ ,  la  persona  inizia  a  rendersi  conto  e,  infine,  a
SAPERE, che l’impulso egoico umano a ‘pensare solo al tornaconto del sé’ di
fatto esclude l’ANIMA dall’afflusso continuo della  ‘VITA DIVINA’ nella mente,
nel cuore, nel corpo, nelle relazioni e nelle esperienze quotidiane.
‘Pensare solo al vostro tornaconto’ è un’esperienza umana, terrena.
Una resa totale, sincera, della personalità al ‘PADRE-VITA’ rimuove il blocco
tra  la  dimensione spirituale  e  l’anima.  La  persona  non  ha  più  bisogno  di
‘pensare al proprio tornaconto’, tutto quello che la VITA DIVINA è, fluisce ora
nel  corpo,  nella  mente,  nel  cuore,  nelle  esperienze  e  nelle relazioni
dell’individuo.  Una  persona  del  genere  vive  secondo  ‘l’istinto’  e  segue
intuizioni, che risultano sempre perfette a lungo andare.
LA  ‘VITA  DIVINA’  È  SEMPRE  PRESENTE  E  ACCESSIBILE,  ogni  volta  che  la
persona rinuncia alla volontà egoica e si rivolge ad ESSA per ogni necessità.
Dovete ricordarvi che mi riferisco al momento in cui voi penetrate la dimensione
umana dell’intelletto e andate oltre la vostra fiducia nell’‘intelletto’ e nei mezzi
materiali per ottenere ciò che volete dalla vita. Molte persone credono di aver
raggiunto questo punto di sviluppo spirituale, ma si stanno illudendo.



Quando una  persona  abbandona la  logica  e  sa,  al  di  là  di  ogni  dubbio,  che  è
possibile fare totale affidamento sulla guida per raggiungere gli obiettivi ispirati,
la sua vita cambia. Benefici fluiranno nella vostra esperienza, quando vi rendete
pienamente  conto  che  la  Coscienza  Divina  è  la  Realtà  invisibile  –  il Potere  –,
all’opera  dietro  le  apparenze  esteriori  della  vostra  vita,  che  muove  la  ‘forza
d’energia intelligente’  per  manifestare  i  vostri  bisogni.  Non  dovete  negare  le
apparenze, né versare potere di pensiero nella condizione che state cercando di
risolvere.
Tutto quello che dovete fare è rinunciare alla volontà egoica e SAPERE che, come
il  vostro  intelletto limitato  si  arrende,  la  Realtà  Infinita entra  in  scena  per
ordinare la vostra vita in un modo del tutto nuovo, togliervi tutti i vostri sostegni
del passato, portare nella vostra mente una nuova visione per un nuovo impegno
e condurvi  in  nuovi  campi d’attività.  Ma quando questo accade,  dovete essere
pronti a ‘lasciar andare’ completamente.
Dovete abbandonare la  vostra  presa sulle  sicurezze del  passato e sapere che,
quando seguite la vostra ispirazione, sicurezze ancora maggiori, di natura diversa,
vi attendono.
Dato  che  questo  stato  di  esistenza  spirituale/umana  e  benessere  armonioso
dipende interamente dalla capacità della persona di creare un vero contatto con
la  Realtà  Divina,  è  importantissimo  ritornare sempre  di  nuovo  ad  uno  studio
approfondito della  Realtà Divina Stessa e  del  modo in cui  l’impulso egoico è
incessantemente all’opera nella coscienza umana, bloccando le istruzioni intuitive
della  Vita Divina  dentro la mente. Al momento voi state vivendo un’esistenza
oscura, pesante, invece di vivere consapevolmente dentro la  ‘Coscienza Divina’,
entrando in  Essa e permettendoLE di permeare e allietare i vostri pensieri e le
vostre  esperienze  di  vita.  Rimarrete  bloccati  dentro  la  struttura  mentale-
emozionale  degli  impulsi  elettro-magnetici,  finché  non  indirizzerete  la  vostra
forza  di  volontà  per  disfare consciamente  il  tessuto  delle  vostre  credenze
umanamente  concepite  e  non  arriverete  a  vedere chiaramente  che  la  vostra
Realtà è la Coscienza Divina – non la vostra famiglia o il vostro libretto di banca.
Quando otterrete questa comprensione, voi  entrerete nella  LUCE –  e la  LUCE
dimorerà in voi.
Fonte: Lettera 8 pagina 4-7
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera8.pdf
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‘Ve l’ho già detto. Voi entrate nel Regno dei Cieli quando vi pentite di tutto quello
che siete nel vostro cuore e nella vostra mente. Quando portate il vostro male al
‘Padre’ e chiedete perdono e pregate per avere la forza di essere purificati dai
vostri cattivi pensieri, parole e azioni, e infine ve ne liberate, allora potete essere
sicuri che state per trovare il Regno dei Cieli. Quando avrete realizzato questo,
scoprirete che i vostri atteggiamenti verso gli altri staranno cambiando, poiché il
‘Padre’  starà  facendo  la  Sua  Opera  d’Amore  dentro  di  voi.  Sarete  liberi  dalle
cinghie e dalle catene dei cattivi desideri e delle cattive azioni, che in precedenza
vi tenevano legati e facevano di voi un prigioniero del mondo. Oltre a questo,
scoprirete che il ‘Padre’ provvede davvero ad ogni vostra necessità.’
Fonte: Lettera 3 pagina 6-7
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera3.pdf

Ritornare al Blog: Le Verità di Cristo
clicca al link qui sotto:

http://www.libro.altervista.org/

http://www.libro.altervista.org/
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera3.pdf

