il segreto della creazione – e il segreto dell’esistenza e
dell’ ‘essere individuale’
È a questo punto che dovete diventare pienamente consapevoli del significato
dell’IMPULSO.
Potreste pensare che questa sembri una ‘forma di creatività’ molto ‘nebulosa’, ma
se ci riflettete un attimo, alla fine potreste rendervi conto che nessun umano o
animale o insetto, o anche una pianta, intraprende una qualsiasi attività all’interno
della dimensione materiale senza una coercizione interiore della ‘coscienza’ – che
è un ‘impulso’. Può essere quello di girarsi verso il sole, correre, mangiare,
lavorare, dormire, andare a fare la spesa, avere un bambino. Sempre – ‘l’impulso’ –
precede l’attività – anche il battere delle ciglia.
Inoltre, non esiste alcun impulso che promuova alcuna attività che non sia diretta
da uno scopo:
Le piante girano i fiori e le foglie per catturare i raggi del sole per crescere; le
persone corrono per mettersi in forma; mangiano per soddisfare la fame;
lavorano per guadagnare uno stipendio; dormono per sfuggire alle tensioni e per
ricaricarsi d’energia; vanno a fare la spesa per comprare da mangiare – tutte
attività indirizzate verso la sopravvivenza e il benessere personale.
Pertanto, gli IMPULSI sono la REALTÀ dietro e dentro tutta la creazione.
Se tutta la materia dovesse ritornare alla sua forma originaria di particelle
elettriche, gli Impulsi Universali rimarrebbero intatti e alla fine darebbero forma
ad un’altra creazione. Gli IMPULSI sono eterni. Tuttavia, le particelle elettriche,
all’interno della ‘materia’ vivente, sono oggi qui e domani scomparsi – ma l’anima
va avanti.
Voi pensate mediante gli impulsi elettrici nel cervello. Voi provate sensazioni
mediante gli impulsi magnetici nel vostro sistema nervoso. Essi centrano e legano
gli impulsi elettrici in un insieme coesivo.
Senza ‘l’attrazione magnetica’ nel vostro sistema, sareste tutto movimento e
niente conoscenza. È arrivato il momento di riportarvi alle mie esperienze nel
deserto, descrittevi nella Lettera 1.
Forse vi ricordate che, quando andai al fiume Giordano per essere battezzato da
Giovanni, io ero un ribelle, mi opponevo agli insegnamenti degli ebrei, che
affermavano che Geova puniva gli uomini per i loro peccati.
Intuitivamente sentivo che questo era un concetto falso e crudele, e lo rifiutavo.
Dopo che mi era stata mostrata la Verità riguardo alla creazione, non riuscivo a
capire perché la Coscienza Perfetta non creasse esseri perfetti fatti ad
immagine dell’Amore Intelligente, loro Creatore.
Chiesi al Creatore - ‘Coscienza Universale’ – perché l’umanità patisse tanta
sofferenza e malvagità.
Allora mi fu mostrato molto chiaramente che tutti i problemi sperimentati dagli
umani nascevano dal ‘punto centrale’ del sé (ora chiamato ‘ego’ dalla scienza).
Esso si manifestava nella ‘personalità’
come un BISOGNO IMPULSIVO di difendere il sé dalle critiche o dagli attacchi
emotivi/fisici

e un simile BISOGNO IMPULSIVO di spingere da parte le altre persone, per
arrivare primi nella corsa della vita.
Si manifestava nella ‘personalità’ anche
come un BISOGNO IMPULSIVO di prendere tutto il meglio per il sé, nonostante
l’opposizione degli altri,
e un analogo BISOGNO IMPULSIVO di attaccarsi ai possedimenti personali, che
fossero parenti, amici, beni materiali o conseguimenti, a dispetto di qualunque
opposizione.
Inoltre mi fu fatto capire che senza questi DUE fondamentali, eterni, costanti
‘impulsi dell’essere creativo’, non esisterebbe alcuna creazione.
Questo è il segreto della creazione – e il segreto dell’esistenza e dell’ ‘essere
individuale’.
Lavorando insieme come una squadra, separatamente ma inseparabili, nel mondo
visibile, questi impulsi gemelli sono stati il mezzo con cui la sostanza della
‘materia’ stessa è stata creata traendola dalla sublime ‘COSCIENZA
UNIVERSALE’.
Un impulso della creatività è: l’essere ‘IO’ dell’ATTIVITÀ.
Questo impulso dell’attività è universale e deriva da un’unica fonte.L’‘Attività’ è un movimento nella COSCIENZA, e COSCIENZA in movimento.
L’altro impulso creativo possiede (figurativamente parlando) due facce che
guardano in direzioni opposte. Esse sono:
ADESIONE – RIFIUTO
Attirare verso >>>>>>>>>> il sé <<<<<<<<<<Spingere via
altrimenti conosciuti come
ATTRAZIONE – REPULSIONE
Attrarre>>>>>>>>>>a – IL SÉ – da<<<<<<<<<<Respingere
all’interno della COSCIENZA
Questi sono gli UNICI mezzi con cui è stata ottenuta l’esistenza terrena.
L’universo intero è una manifestazione del ‘Potere Creativo’
attivo all’interno di questi Impulsi
Gemelli dell’ESISTENZA FISICA – creando ‘materia’ e forma individuale.
Questo è uno dei ‘segreti’ fondamentali dell’universo.
Vidi che il ‘nucleo’ della ‘Personalità’ o ‘l’ego’, come viene
chiamato adesso, era stato creato
‘GUARDIANO della PERSONALITÀ’
e in esso era irresistibilmente impresso l’impulso magnetico ad assicurare
INTIMITÀ e SOPRAVVIVENZA
per la protezione dell’IO individuale.
Questo fu realizzato usando le due facce del secondo Impulso dell’Essere
ADESIONE – RIFIUTO per assicurare l’individualità.

La faccia dell’ADESIONE trascina, tira, attrae, esige,
trattiene, acquista, afferra, stringe, si attacca alle
persone e ai beni che desidera ardentemente. Questo IMPULSO crea un’illusione
di sicurezza nello stare insieme e nel possesso. È lo ‘strumento’ della
‘COSCIENZA MADRE’, che ispira la costruzione di famiglie, comunità e nazioni.
Può produrre bellezza, gioia, armonia e amore. Può anche rovinare delle vite e
distruggere delle comunità, quando è ‘guidato dall’Ego’.
La faccia del RIFIUTO respinge, allontana, caccia via, evita ogni cosa – persone,
animali, beni, che non desidera. Quindi, l’IMPULSO del RIFIUTO crea un’illusione
di intimità e sicurezza.
È l’IMPULSO che stimola fratture nelle famiglie, nelle relazioni, nelle comunità e
nelle nazioni. È ipoteticamente orientato a salvare vite, assicurando protezione e
intimità, ma è una forza distruttiva quando è ‘guidato dall’Ego’.
Senza questi IMPULSI GEMELLI DELL’ESSERE, tutte le cose sarebbero rimaste
per sempre fuse le une nelle altre all’interno dell’eternità infinita del ‘POTERE
CREATIVO UNIVERSALE’ in equilibrio.
Senza questi IMPULSI GEMELLI, non ci sarebbe alcuna interazione tra ‘il dare e il
prendere’ e ‘il tirare e lo spingere’, necessari per la creazione di milioni di
esperienze personali, dalle quali la ‘personalità’ cresce ed evolve.
Pertanto, il problema della ‘personalità’ e dell’‘impulso egoico’, sopportato da
tutte le cose viventi e dall’umanità, era/è un fatto inevitabile e irrevocabile della
creazione. Qualunque altra spiegazione è pura immaginazione.
Vidi che ciò che gli uomini chiamavano ‘PECCATO’ era il diretto risultato
dell’interazione degli impulsi di Adesione-Rifiuto all’interno della natura umana.
Gli Impulsi di Adesione-Rifiuto costituivano la maschera emozionale/mentale
indossata da tutte le entità individuali create, inclusi uccelli e animali. Si vedono
questi impulsi all’opera in tutta la natura – persino nella vita delle piante.
Gli Impulsi di Adesione-Rifiuto indirizzavano/indirizzano il comportamento verso
la sopravvivenza di tutte le entità nel creato.
Non c’era modo di sfuggire agli Impulsi di Adesione-Rifiuto.
Questi Impulsi Gemelli erano la sorgente effimera di ogni benessere, piacere,
‘felicità’ ‘terreni’ – e anche la fonte di ogni malattia, sofferenza e privazione
nel mondo.
Tuttavia, in aggiunta a questi – trascendente, sottostante e compenetrante il
tutto c’era/c'è la
VITA – nata dall’ESPLOSIONE della COSCIENZA UNIVERSALE
è il fondamento stesso e la sorgente della coscienza terrena –
perciò, proprio come la Coscienza ‘Padre-Madre’ è creativa –
così è creativo il PENSIERO dell’uomo
poiché ‘il pensiero e il sentimento’ umani sono sia l’esercizio che l’unione degli
strumenti gemelli della Coscienza ‘Padre-Madre’.
Pertanto, questi Impulsi di Adesione-Rifiuto, anche
nella personalità individuale, diventano
altamente creativi in quanto determinano – e rendono visibili –
le ‘forme di coscienza’

delle ‘cose desiderate’ e delle ‘cose rifiutate’.
Questo è il secondo fondamentale ‘segreto’ dell’universo.
Vidi che il ‘PECCATO’ era un concetto artificiale, opportunamente congegnato
dagli uomini per descrivere qualsiasi attività umana che causasse dolore agli altri.
A causa della loro naturale inclinazione a prendere avidamente dagli altri ed a
respingerli rudemente, allo scopo di ottenere ciò che desideravano dalla vita, era
inevitabile che tutti gli esseri umani, prima o poi, causassero ad altri esseri umani
qualche tipo di angoscia o sofferenza. Questa propensione umana a ferire gli altri
non ‘offendeva’ in alcun modo la COSCIENZA UNIVERSALE (Dio) – come
affermano la religione ebraica e ‘cristiana’.
Soltanto l’umanità capiva il significato della parola ‘peccato’, giacché solo
l’umanità e tutta la ‘creazione soggetta al genere umano’ avrebbero mai
conosciuto il dolore, la privazione e la sofferenza causati dai due fondamentali
IMPULSI dell’INDIVIDUALITÀ – l’Adesione-Rifiuto, attivi all’interno della
‘personalità’ umana.
L’impulso innato dell’uomo a proteggere la propria individualità l’aveva
indotto a stabilire delle regole e leggi per la società umana. Il ‘Potere Creativo
Universale’ – l’AMORE – non aveva assolutamente nulla a che fare con
l’istituzione di restrizioni, limitazioni, leggi e giudizi umani.
Vidi anche che:
Il ‘Potere Creativo Padre-Madre’ – VITA – fluiva continuamente attraverso
tutto l’universo ed era la vita nella mia mente che usava gli impulsi gemelli di
pensiero e sentimento.
Perciò qualsiasi potente ‘pensiero e sentimento imperfetto’
poteva disturbare e cambiare lo
‘schema di COSCIENZA’ delle cose create.
Viceversa:
Il Mio ‘pensare’, perfettamente purificato dagli impulsi gemelli
dell’ ‘ego’ – e perfettamente ricettivo verso la
INTELLIGENZA/AMORE del ‘Potere Creativo Padre-Madre’,
avrebbe reintrodotto la condizione di
‘AMORE INTELLIGENTE PERFETTO’.
Pertanto, una condizione prima resa imperfetta, come
conseguenza del ‘pensiero imperfetto’,
poteva essere riportata di nuovo a una condizione di ‘integrità’
trasformando gli atteggiamenti e i pensieri dell’ego in
quelli dell’ AMORE INCONDIZIONATO.
La mia mente era uno ‘strumento’ dell’intero processo creativo
che aveva la sua origine
nell’UNIVERSALE.
Adesso che sapevo – sapevo spiritualmente, intellettualmente, emotivamente
– che le cose stavano così, mi resi conto che potevo e dovevo fare dei passi per
superare gli IMPULSI GEMELLI dell’EGO, che in precedenza avevano governato
la mia mente, per concedere alla REALTÀ DIVINA piena libertà d’azione
attraverso la mia mente e il mio cervello.

Ecco perché ci fu la lotta tra il mio Ego umanamente radicato e la mia ‘Coscienza
Padre-Madre’ durante le tentazioni molto stridenti che vissi alla fine della mia
illuminazione nel deserto. Satana non aveva nulla a che fare con il braccio di
ferro che ebbe luogo dentro la mia coscienza.
La guerra fu ingaggiata tra gli
IMPULSI GEMELLI DELL’INDIVIDUALITÀ – Adesione-Rifiuto
e la REALTÀ DIVINA, che SI era fatta conoscere da me come
AMORE-VITA INTELLIGENTE
trascendente, e tuttavia dentro di me, e che sarebbe gradualmente subentrata
alla mia individualità in una misura ancora maggiore, se avessi meditato
continuamente e purificato la mia coscienza dagli impulsi egoistici.
Quanto sopra è una descrizione della potente conoscenza con cui feci ritorno
a Nazareth.
Pertanto, il tempo della mia guarigione fisica, trascorso con mia madre, mentre lei
mi riportava in salute, fu anche un tempo di preghiera e meditazione, da cui
attingevo l’ispirazione e la forza per vivere consapevolmente e
coscienziosamente la NATURA del DIVINO o della REALTÀ UNIVERSALE.
Come sapete, la NATURA del DIVINO o della ‘REALTÀ UNIVERSALE’ è la VITA.
Quando ESSA è attiva all’interno della creazione – o possiamo anche dire –
all’interno della ‘individualità’ della creazione, ESSA cresce, nutre, procura
nutrimento, rigenera, guarisce, protegge, assicura la sopravvivenza, soddisfa
le necessità di ogni cosa creata – il tutto entro un sistema di perfetta armonia,
cooperazione e legge ed ordine. Questa è la ‘natura’ della VITA. Tutta la sua
opera nella creazione viene svolta in accordo con la NATURA UNIVERSALE –
la promozione del bene supremo di tutte le cose viventi.
Se riuscite a comprendere queste parole, vi renderete conto del perché ritornai
dal deserto – un uomo pieno di gioia, con una nuova consapevolezza della
bellezza del mondo, con una sensazione di fiducia assoluta e SAPENDO che era
possibile controllare l’apparenza della ‘materia’. Sentirete, assieme a me, la mia
esultanza per il fatto che ora potevo offrire ai giudei la gloriosa notizia, che il
‘Regno dei Cieli’ era in mezzo a loro. Tutto quello che dovevano fare era ‘trovarlo’
con la mia assistenza, e le loro vite sarebbero cambiate per sempre.
Vi lascio con la stessa conoscenza che, usata devotamente e compresa appieno,
può cambiare il corso della vostra vita.
Mentre leggete, la vostra coscienza verrà elevata, e mentre cercate ispirazione essa vi arriverà.
Io desidero che voi comprendiate, aspiriate, cresciate e realizziate. Rilassatevi
nella mia LUCE, giacché, mentre leggete, riflettete, meditate e pregate, siete
tratti nella mia COSCIENZA CRISTICA, che vi diverrà sempre più evidente,
mentre vi evolvete entro questa Conoscenza Divina.
Il mio amore e la mia fede nella vostra saggezza crescente vi avvolgono.
Fonte: Lettera 5 pagina 26-30
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera5.pdf
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