
Come pregare!

Domanda:

Ho seguito tutti gli insegnamenti di Cristo nelle sue Lettere, ma sono
ancora  privo  di  mezzi  finanziari.  Può  dirmi  come  pregare  in  maniera
corretta?

Risposta:

Ti  scriverò  un  programma  insegnato  e  descritto  da  Cristo  nelle  sue
Lettere.  Purtroppo,  questo  programma  compare  solo
frammentariamente attraverso le Lettere e perciò è difficile isolarlo e
metterlo insieme in una forma che permetta di metterlo in pratica:

Creare consapevolmente le circostanze.

In  primo  luogo,  devi  studiare  la  verità  sottostante  ogni  esistenza.

Il  mondo non è materia solida. Siamo indotti a credere che sia solida
perché abbiamo i sensi – tatto, vista, gusto, olfatto, che ci convincono
che  tutto  è  assolutamente  solido  e  non  può  essere  cambiato.

Ma Cristo ci  dice che non è così.  Dice che tutto è fondamentalmente
Energia  resa  visibile  attraverso  le  frequenze  di  vibrazione  di  quella
energia.  

L’Energia è COSCIENZA – CONSAPEVOLEZZA DIVINA – ed è costituita
dalla Coscienza Divina Stessa e dall’elettro-magnetismo, che viene usato
dalla Coscienza Divina per far sì  che le nostre forme di coscienza – i
nostri pensieri – assumano forma visibile. Il mondo è in realtà un’Energia
di  Forza  Vitale  della  Divina  Coscienza che opera attraverso l’elettro-
magnetismo.

Perciò,  la  REALTA’  del  mondo  è  l’Energia  della  Divina  Coscienza.
L’elettro-magnetismo è il mezzo con cui la Coscienza Divina dà ai modelli
di coscienza la loro forma apparentemente solida.

Questo è il grande segreto della Creazione.

Le persone diranno che il  pensiero positivo funziona.  Sì,  è  vero – ma
manca di potenza, ispirazione e forza vitale.

Il modo per creare consciamente delle circostanze scelte o per ricevere
una risposta a richieste chiaramente espresse è andare in meditazione



ed elevare la mente e il cuore alla Coscienza Divina 

1. con una FIDUCIA TOTALE che si  sta  stabilendo un contatto con la
Coscienza Divina. La tua richiesta è davvero ricevuta nell’Energia della
Coscienza Divina.  La tua richiesta è  ora nell’Energia Universale in cui
tutto inizialmente prende forma consapevole.

(Dedica del tempo a questa realizzazione e visualizzazione, perché stai
ora lavorando con l’Energia Creativa,  che ha dato forma,  sostanza ed
essere  a  tutta  l’esistenza.  È  la  Realtà  dietro  ogni  forma  visibile.)  

2. Con una FIDUCIA TOTALE  renditi conto che è la  Natura e la Volontà
della Coscienza Divina soddisfare le tue necessità e richieste.

(Questo è importantissimo, perché questa realizzazione nella fiducia è
la parte della tua coscienza che sarà lo stampo, l’impulso creativo, che
porterà la tua richiesta in manifestazione visibile, perché avrai unito la
tua realizzazione alla Natura Divina della Coscienza Divina. Questa è una
fusione di energie creative.)

3.  Ora  dovresti  portare  le  tue  richieste  alla  Coscienza  Divina  e
pronunciarle  nella  tua  mente  o  ad  alta  voce.  Fai  in  modo che  le  tue
richieste siano assolutamente chiare. Descrivi ciò che credi giusto per
te.

(Se ti mancano i fondi, allora il modo migliore di procedere è scrivere un
diario  su  ciò  che  ti  serve  esattamente.  Scrivi  ogni  cosa  del  tuo
preventivo, che ti darebbe la comodità e la pace mentale. Chiedi l’affitto
di  un  appartamento  decente.  Chiedi  una  somma  per  il  cibo  che
costituisca una dieta sana e piacevole.)

Qualunque cosa tu faccia, NON dirti che è impossibile, perché così crei
immediatamente una forma di coscienza che annullerà tutto il  lavoro
creativo che hai fatto!

Per favore, prendi nota mentalmente di questo 

NON DOMANDARTI come si realizzerà la cosa – sarà un dono o un lavoro
e se sarà un lavoro, che tipo di lavoro.

Semplicemente  sappi che  la  tua  richiesta  è  dentro  l’Energia  della
Coscienza Divina

E  SI  MANIFESTERA’  NON  APPENA  LE  CONDIZIONI  TERRENE  LO
PERMETTERANNO.



A volte  devono accadere alcune cose nella  tua vita  prima che la  tua
preghiera possa ricevere risposta. Continua a chiedere CON FIDUCIA un
aiuto finanziario o i beni che ti servono, mentre aspetti che la GRANDE
RICHIESTA  riceva risposta/NON SCORAGGIARTI  MAI  -  NON PERDERE
MAI LA FIDUCIA .

Quando avrai iniziato questo programma della creazione consapevole
delle circostanze, non lamentarti mai della mancanza di soldi.

non dire alla gente quanto sei povero

Puoi dire che stai pregando e credendo che la Coscienza Divina – Dio –
sta soddisfacendo le tue necessità.

Ringrazia ogni giorno che la tua necessità è soddisfatta.

Quando avrai imparato ad usare questa forma di preghiera,  non avrai
mai  più bisogno,  perché saprai  che Dio conosce tutti  i  tuoi  bisogni  e
risponde alle preghiere. 
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