
Vera natura dell'esistenza

Io sono venuto a voi di nuovo per parlarvi della:
VERA  NATURA  DELL’ESISTENZA

La VERITÀ DELL’ESSERE è questa: VOI che credete solo nel mondo materiale,
vivete interamente nel mondo terreno,  finito.  Vivete dentro la  dimensione
della manifestazione delle vostre credenze.

Le persone, le cui percezioni spirituali e vite sono state elevate nelle frequenze di
vibrazione  fino  a  fondersi  con  le  frequenze  spirituali  di  vibrazione  della
dimensione spirituale, possono percepire che stanno vivendo in due dimensioni.
Sono perfettamente consapevoli di questa verità. E vivono secondo questa verità,
evolvendosi verso frequenze sempre più elevate dell’essere.
Esse non sono più legate dalle credenze umane, ma vivono nella consapevolezza
di dimorare dentro l’infinito in cui non esistono limiti. Quanto più elevate sono le
loro frequenze vibrazionali di coscienza, tanto più consapevoli esse sono di vivere
dentro l’infinito e di essere soltanto esse stesse a porre dei limiti a quello a cui
possono aspirare.
Coloro  le  cui  percezioni  sono  state  intensificate  in  questo  modo,  mentre  si
trovano  ancora  nel  loro  corpo,  hanno  visto  che  esiste  un’unica  dimensione  di
‘esistenza individuale’ effettiva e questa dimensione è ‘l’Attività della Coscienza
Divina’.
Possono  anche  arrivare  a  rendersi  conto  pienamente  che  esiste  l’ulteriore
dimensione della Coscienza Universale, in cui l’Universale risiede in un equilibrio
perfetto e che non può essere penetrata da nessuno, in quanto dentro questa
dimensione qualsiasi  individualità  verrebbe immediatamente  attirata  nell’Unità
dell’Essere.
Quando un’anima raggiunge, in comprensione e consapevolezza, il livello massimo
delle frequenze di vibrazione della coscienza – la Coscienza di Cristo –, l’anima
potrà  guardare  giù  e  passare  in  rassegna  i  livelli  di  vibrazione,  ascendendo  e
discendendo  fino  a  quelli  dell’umanità  sulla  terra,  e  sapere,  con  amore  e
compassione,  che  l’umanità  è  intrappolata  nelle  vibrazioni  più  basse  della
Coscienza  Divina,  nascosta  dentro  l’Impulso  Egoico,  totalmente  inconsapevole
della  Verità  dell’Esistenza,  della  vera  identità  dell’anima e  della  verità  terrena
dell’ego. Non ha neppure la minima consapevolezza dell’immenso scopo dietro la
sua esistenza né della missione finale in cui deve imbarcarsi.
Il  compito dell’anima neonata è sperimentare,  per mezzo del  suo rivestimento
protettivo, la Psiche, tutto quello che queste frequenze più basse hanno da offrire
e  crescere  come  risultato  degli  eventi  e  delle  esperienze  mentali/emozionali
derivanti  dai  loro  pensieri  e  sentimenti.  L’anima  deve  apprendere,  attraverso
prove ed errori, lo stato di coscienza che la rende immensamente felice, oppure
oppressa dal dolore e dalla tristezza che danno origine a varie limitazioni fisiche.
Lo scopo della vita sulla terra non è scoprire un mezzo per sperimentare gioia
e  beatitudine  costanti,  anche  se  è  questo  che  ogni  anima  ardentemente
desidera.
Tale  beatitudine  e  gioia  impedirebbero  il  progresso  dell’anima  verso
vibrazioni spirituali più elevate di coscienza.
Alla fine, dopo molte vite di ‘alti e bassi’ nel benessere e nel dolore, la psiche si



sveglierà  alla  verità  del  suo  essere  e  si  renderà  conto,  che  ha  dentro  di  sé  il
potenziale di attingere alla Coscienza Divina, per ottenere intuito, comprensione
e conoscenza, ed elevare le sue vibrazioni di coscienza spirituale a quelle di salute,
benessere, protezione, crescita interiore e nutrimento spirituale, e irradiare agli
altri la natura della Coscienza Divina Stessa.

Come ho detto in precedenza la COSCIENZA è VITA e la VITA è COSCIENZA.
Dove c’è VITA – c’è COSCIENZA.  Dove c’è COSCIENZA, c’è VITA. GNI COSA
esistente è  definita  dalle  frequenze vibrazionali  di  coscienza.  Luce,  Suono,
Colore, tutti i fenomeni fisici, sia viventi che inanimati. Se riuscite a cambiare le
frequenze di vibrazione di una qualsiasi cosa, potete cambiarne l’aspetto – sia che
si tratti di suono, colore, gas, liquido o di organi fisici.
Quando  gli  organi  fisici  presentano  un  aspetto  di  cattiva  salute,  è  perché  le
normali  frequenze  di vibrazione  di  quell’organo  sono  state  ridotte  e  la  VITA
dentro l’organo è stata impoverita.
La scienza presenta l’universo come ‘materia’ che possiede coscienza, ma la verità
è:
L’universo è COSCIENZA, che ha assunto l’aspetto di ‘materia’, come risultato di
una discesa nelle frequenze più basse di vibrazione di coscienza.
È questa - e solo questa - la vera realtà dell’esistenza.
La vostra  esistenza è tutta  una questione di  frequenze di  vibrazioni.  Più  sono
elevate le percezioni spirituali e l’adesione al pensiero spirituale, più sono rapide
le frequenze vibrazionali personali nel corpo, la vitalità è intensificata e, infine, la
malattia scompare.
La comunità scientifica crede che voi viviate interamente dentro la dimensione
umana, che comprende il sistema solare e le galassie di stelle. La scienza crede
che  l’intelletto  umano  sia  il  più  alto  punto  di riferimento  intelligente  di  ogni
tempo,  essendosi  evoluto  in  risposta  ai  cambiamenti  nell’ambiente  e  nelle
condizioni climatiche, e che sia esclusivamente un prodotto dell’attività cerebrale.
Secondo la scienza, le vostre emozioni sono totalmente reali e valide e quello che
pensate  e  sentite  è  indiscutibile,  e  questi costituiscono  l’unica  ‘realtà’
dell’esistenza. La normalità è calcolata in base ai pensieri, azioni e reazioni ‘medie’
riguardo all’ambiente. Questa viene percepita come la ‘realtà’ umana.
Ogni  talento,  che  trascende  il  rendimento  ‘medio’  delle  menti  ‘medie’,  è
considerato ‘genialità’ che nasce da insoliti poteri mentali. Il rendimento ‘sotto la
media’ viene attribuito a un ritardo dovuto a una qualche causa fisica – genetica,
trauma alla nascita, ecc. La scienza crede che la dimensione materiale sia l’inizio e
la fine dell’esistenza. La scienza si oppone talmente a qualunque eventualità di
credenze  auto-ingannevoli  da  accettare  come  ‘reale’  qualunque  fenomeno,  a
condizione che possa essere calcolato, valutato e dimostrato dagli strumenti.
Se ci pensate attentamente, vi renderete conto che quello a cui la scienza si
aggrappa come un fatto è,  in realtà,  soltanto una credenza creata traendo
delle conclusioni attraverso l’esercizio dei cinque sensi.
Questo vale per ogni altro aspetto della vostra esistenza. Nella vostra dimensione
terrena, i fatti hanno luogo secondo dopo secondo, ma nel momento in cui sono
accaduti, essi diventano credenze della memoria, e le memorie non sono sempre
esatte. I sentimenti e i pensieri che avete riguardo al passato, non sono dei fatti,
ma punti di vista, credenze e, pertanto, non dei fatti – né la Realtà dietro di essi.



Questo riguarda ogni aspetto della vostra esistenza. La Verità è: voi vivete in una
dimensione terrena formata interamente dalle vostre credenze, che nascono dalle
vostre reazioni a ciò che è accaduto cento, mille o dieci mila anni fa.
C’era un tempo in cui la gente credeva che il mondo fosse piatto. Perciò, per loro,
essi  vivevano  in  un mondo  piatto  e  avevano  paura  di  navigare  i  mari  troppo
lontano in una direzione, perché rischiavano di cadere dall’orlo della terra. Per gli
uomini,  solo 400 anni  fa,  il  loro mondo era  piatto.  Oggi,  con la conoscenza,  il
vostro mondo è accessibile in ogni direzione.
Gli uomini in passato, ma anche nel presente, hanno condotto le loro vite secondo
i ‘racconti fantastici’, il potere degli antenati e altre leggende. Hanno creduto in
essi talmente senza riserve che le restrizioni imposte da queste credenze hanno
limitato le azioni e le attività delle persone.
Per  esempio,  il  ballo  era  creduto  peccaminoso  e  malvagio  da  certe  sette
‘cristiane’. Perciò, questo piacere veniva ingiustamente negato a molte persone,
che avrebbero tratto grande felicità e scaricato lo stress nel ballo.
La stessa verità vale anche per la religione. Le credenze sono la sostanza stessa
della religione. Le religioni si basano su avvenimenti antichi, che non sono altro
che  credenze.  Le  credenze  possono  essere state  importanti  per  la  mentalità
generale di quei tempi, ma sono diventate da un pezzo irrilevanti in un mondo che
cambia costantemente, eppure sono rigorosamente osservate e sono diventate il
fulcro di adorazione, festività, celebrazioni, lutto e - in maniera più distruttiva – il
motivo per cui  gli  uomini si uccidono a vicenda e causano orribili  sofferenze a
donne e bambini.
Certe  religioni  sostengono  che  ‘Dio  è  dappertutto  e  in  tutte  le  cose’,  ma
affermano anche che nessuno conosce la ‘mente di ‘Dio’’ o le ragioni per cui gli
uomini si uccidono a vicenda – potrebbe essere nei piani di Dio, dicono. Con le
mentalità  composte  da  una  conglomerazione  di  credenze  illogiche,  dove  può
l’umanità, in questi tempi attuali, trovare una qualsiasi certezza di bellezza, gioia,
salute, benessere, amore?
Le idee religiose presentano un ‘Dio’, la cui ‘volontà’ può portare vita e guarigione
o  morte  e  distruzione. In  tali  credenze  non  c’è  certezza  di  null’altro  che
dell’incertezza.

Con  una  credenza  del  genere,  qualunque  malattia  o  anomalia  può  essere
giustificata  come  ‘Volontà  di Dio’.  Sono  le  vostre  CREDENZE che  controllano
tutte le vostre aspettative riguardo a quello che la vita può portarvi in futuro.

Un sano agnosticismo, il tipo di mentalità che accetta di non conoscere la natura
di ‘Dio’ o di non sapere se esiste affatto un ‘Dio’, ma è perfettamente aperta alla
convinzione data dall’illuminazione, è preferibile alla fanatica fede in una mezza
verità o una non verità.
Quanto è cieca la razza umana in genere!
Gli uomini sono come talpe che vivono nei loro cunicoli, convinti di essere in grado
di  ‘valutare’  l’interezza della  propria  esistenza  usando  i  loro  sensi  dell’udito,
dell’olfatto, della loro limitatissima vista e del tatto.
Così potete scendere la scala delle forme di vita e vedere migliaia di specie vivere
vite interamente definite e limitate dai loro sensi. Ciò che esse possono percepire
come ‘reale’ costituisce la loro ‘realtà’ personale, il loro mondo particolare. Nella



dimensione terrena, ogni strato dell’esistenza, sperimentato dalle varie specie di
esseri viventi, è distinto da ogni altro. Questo comprende la mente umana, che è
letteralmente posseduta dalle dottrine e dai dogmi religiosi e imprigionata nelle
teorie  scientifiche  e formule  matematiche.  Le  dottrine  religiose  sono  state
concepite dai ragionamenti umani nello sforzo di spiegare gli insegnamenti dei
Maestri spirituali,  le cui menti sono andate oltre la sfera dell’intelletto umano,
nelle sfere divine della percezione ispirata della ‘Realtà Universale’.
Anche i concetti scientifici sono un prodotto dei sensi umani, che razionalizzano e
assegnano  nomi  a fenomeni  esaminati  dalla  vista  umana  durante  la
sperimentazione.
Pertanto, quando l’intelletto umano è in grado di mettere da parte tali credenze
limitate e ascendere in contatto con la  ‘Realtà’, al  di  là  ‘dei  ragionamenti  più
avanzati,  della  logica  e  delle  razionalizzazioni umane’,  che  vengono  chiamati
‘conoscenza’,  una  mente  simile  entra  nelle  più  elevate  sfere  della  ‘VITA-
COSCIENZA’.  È permeata della  ‘verità universale’, che va letteralmente oltre la
capacità della ‘normale’ mente umana di percepire o accettare o comprendere. La
mente  umana  non  può  comprendere  alcuna esperienza  che  vada  al  di  là  dei
parametri elettromagnetici dell’esistenza terrena e delle funzioni del cervello –
finché  l’illuminazione  della  Coscienza  Divina non  entrerà  nell’intero  sistema
umano  di  mente, emozioni  e  subconscio  –  allora  saranno  rivelate  l’unità  e
l’armonia sottostanti.
Quando si presentano delle percezioni spirituali totalmente nuove a una mente
religiosamente indottrinata, queste sono percepite come provenienti da ‘Satana’
o come pura follia o immaginazione. Questo è naturale dal momento che, quando
le emozioni  vengono violentemente destate e sfidate,  come accade quando le
credenze  profonde  vengono  contraddette,  gli  impulsi  magnetici-emozionali  di
‘adesione-rifiuto’  della  spinta  egoica  entrano  immediatamente  in  azione.
Qualunque  tesi  o  proposta, che  causi  disagio  mentale  acuto,  sgomento  o
confusione  nella  mente  condizionata,  sarà  rifiutata all’istante  e  dalle
credenze contenute nella mente condizionata verrà raccolta un’intera serie di
‘prove’  a  sostegno  di  tale  rifiuto.  Ma  le  prove  sono  semplicemente  delle
credenze.
Questo è un processo mentale-emozionale del tutto naturale nella dimensione
puramente umana.
Perciò, se questa mia VERITÀ viene offerta a coloro le cui menti sono saldamente
stabilite e condizionate dalla paura o rafforzate dalla volontà umana di aderire a
tali credenze programmate, è solo naturale che la  VERITÀ desti delle emozioni
turbolente e venga rifiutata in maniera abbastanza violenta, forse virulenta.
Quanto detto sopra è una descrizione dell’attività mentale-emozionale normale
nella dimensione umana.
Non  dovrebbe  essere  criticata,  in  quanto  una  mente  condizionata  è  fatta  per
sentirsi completamente insicura e ‘alla deriva’ o ‘in alto mare’, quando messa a
confronto  con  un  concetto  totalmente  nuovo. Queste  espressioni  umane
descrivono esattamente quello che accade quando una mente indottrinata viene
sfidata  da  una  percezione  interamente  nuova  di  ciò  che  in  precedenza  era
considerato tanto caro, tanto sicuro, tanto giusto!
Fonte: Lettera 8 pagina 1-4
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera8.pdf

http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera8.pdf


‘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/
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