
La parabola della fanciulla

Pensate alle famiglie in cui l’abuso emotivo e mentale è abituale. Questo è un
uso ripugnante del ‘potere mentale’. Colui che abusa ne subirà le ripercussioni
in  moltissimi  modi  –  cattiva  salute,  malattie,  dipendenze,  depressione  e
perdita di autostima.
Tuttavia, non usate il vostro cervello, il vostro intelletto, il vostro intuito, la vostra
conoscenza, la vostra educazione, come piattaforma da cui criticare, giudicare o
condannare gli altri,  che non sono all’altezza dei vostri standard di efficienza o
bontà in qualsiasi area della vostra vita.
Nello  stesso  tempo,  poiché  criticare,  giudicare  e  condannare  è  altrettanto
naturale  per  l’ego  umano  quanto  respirare,  non  cercate  di  negare  le  vostre
percezioni di ciò che potrebbe essere migliorato.  Così facendo neghereste la
realtà del processo evolutivo. Lo scopo dietro l’esistenza è fare esperienza – e
migliorarvi in base alle vostre esperienze. Perciò, non giudicate o condannate o
rifiutate  i  difetti  che  notate  negli  altri,  ma  portate  le  vostre  percezioni
immediatamente  alla  Coscienza  Divina  e  chiedete  continuamente  una
Risoluzione Divina del problema. Mantenetevi saldi nella comprensione che, in
qualsiasi luogo, ogni volta che la Coscienza Divina viene invitata in un problema,
il risultato finale sarà sempre crescita e sviluppo per tutte le persone coinvolte.
Cercate di  tenere a mente sempre,  che voi  siete sulla  terra per portare la
Coscienza Divina  giù,  nella  vostra  vita  quotidiana,  nelle  vostre  relazioni  e
nelle vostre circostanze. Vi trovate lì per usare le vostre menti a questo scopo
speciale.

Quando  ho  detto  che  sono  venuto  per  aiutarvi  a  trovare  una  ‘VITA  più
Abbondante’, intendevo dire  che sono venuto ad aiutarvi  a  risolvere la  vostra
schiavitù magnetica-emozionale e trovare e stabilire un vero contatto con la VITA
DIVINA – la  Sorgente del vostro essere. Da questo contatto deriva una  VITA
arricchita,  che  trascende  la  ‘vita  fisica’  che  attingete  solo  dal  vostro  cibo.  Da
questo  contatto  derivano  la  guida  spirituale,  la  protezione  e  un  Sentiero
Divinamente Ispirato.
Si potrebbe chiamarlo ‘Il Sentiero della Coscienza di Cristo’.
Quando  avete  percepito  una  qualche  verità  più  profonda,  precedentemente
nascosta  alla  vostra  coscienza,  dovete  accettare  e  gioire  per  il  fatto  che  la
Coscienza Divina ha penetrato la vostra coscienza umana e ha parlato dentro la
vostra mente. Ringraziate sinceramente e custodite gelosamente questo dono e
riveritelo. Non prendetelo mai per scontato, altrimenti bloccherete un ulteriore
afflusso di INTELLIGENZA  AMOREVOLE.
Vi chiederete come mai vi sentite di nuovo così soli.

Le persone parlano di come sono state trasformate dallo ‘Spirito interiore’.
Il  termine  ‘Spirito  interiore’  non  è  sbagliato.  Ho  fatto  di  tutto  per  cercare  di
liberare  le  vostre  menti  dalla  vecchia  terminologia,  che  potrebbe  avere  un
significato inesatto per voi. Al contempo, desidero che voi comprendiate che, una
volta  afferrato  quello  che  io  intendo realmente  (poiché  sono  stato  così
grossolanamente  frainteso  in  passato,  che  non  voglio  che  questo  accada  di
nuovo), non dovete essere vincolati dalla terminologia stessa. A condizione che



voi sappiate che  cos’è  realmente  lo  ‘Spirito  interiore’  – ‘COSCIENZA DI  VITA
DIVINA’ che opera dalla COSCIENZA UNIVERSALE INFINITA e non ha nulla a che
fare con gli ‘spiriti dei morti’ – potete usare la terminologia che ha il significato
maggiore per voi, purché si tratti del significato datovi in queste Lettere.
Per ritornare alla mia affermazione originale, all’inizio di questa nuova sezione:
Spesso  si  dice  che  le  persone  possono  essere  ‘trasformate  dal  potere  dello
Spirito’.
Tale trasformazione non è possibile. Non c’è nulla di ‘reale’ nel vostro sé umano,
che possa essere trasformato. La vostra anima è stata estratta dalla ‘COSCIENZA
DI VITA DIVINA’ ed è pertanto perfetta. La vostra ‘personalità’ umana è effimera
ed è composta soltanto degli impulsi magnetici emozionali di ‘adesione-rifiuto’. Di
conseguenza,  la Vita  Divina  deve  gradualmente  pervadere  sempre  più  la
vostra coscienza per spingervi  a  strappare via  questi  impulsi  grossolani  in
modo da rivelare la Realtà spirituale. Forse posso spiegarvelo meglio usando
una parabola.
Una fanciulla di grande bellezza era tenuta nascosta dietro pesanti veli grigi, su
cui era dipinto un brutto volto. Così, la verità del suo essere era tenuta segreta e
pochi  si  arrischiavano  vicino  a  lei  a  causa  del  suo  aspetto  poco  attraente.
Crescendo lei si rese conto che la causa della sua solitudine e sofferenza, perdita
della libertà di movimento e della salute, era da imputarsi ai veli. Ma era talmente
abituata  ad  essi  da  sentire  che  non  sarebbe  sopravvissuta  senza.  Tuttavia,  fu
abbastanza fortunata da incontrare un ‘mentore illuminato’  proveniente da un
altro paese e, alla fine, venne convinta a scartare solo un velo. Dopo aver cercato
tanto la forza interiore per farlo, lei pregò il suo ‘mentore’ di aiutarla. Egli sollevò
le mani di lei e insieme scartarono il velo, su cui era dipinto il brutto volto, ed ella
si sentì molto meglio per essersene liberata. Cominciò a provare una sensazione
di gioia. Dopo un po’ lei divenne ansiosa di liberarsi di un altro velo, e di nuovo il
suo ‘mentore’ venne da lei e la aiutò a rimuoverlo. E andò avanti così. Quanto più
si liberava, tanto più leggera lei diventava, e gradualmente intravedeva la realtà
della natura intorno a sé; poteva vedere chiaramente gli alberi, gli uccelli sui rami
e ascoltava incantata il  loro bellissimo canto,  vedeva la  bellezza sui  volti  delle
altre persone e cominciò a sentire il flusso dell’amore nel suo cuore. La vita stava
diventando ora un dono davvero Divino da custodire gelosamente. Ogni giorno
ringraziava il suo ‘mentore’ per averla aiutata a diventare una persona così felice.
Finalmente arrivò il momento in cui lei non riuscì più a sopportare l’ultimo velo
intorno a sé. Sapeva che questo la stava escludendo da una luce, una bellezza,
un’armonia ancor più grandi e da un contatto amorevole con altre belle persone.
Sebbene non sapesse come sarebbe riuscita a cavarsela senza di esso, si ritirò nel
silenzio col suo mentore e implorò che quest’ultimo velo venisse rimosso.
Fu un momento di agonia, in quanto il velo sembrava far parte del suo essere. Ma
lei  pregava  e  implorava  e,  in  un  momento  di  Luce brillante,  il  velo  le  venne
bruciato di dosso. La forma che rimase, era la sua Realtà –  ed ella entrò in una
perfetta libertà interiore!
Tuttavia, la sua Realtà individualizzata doveva ora trovare il modo di funzionare
nell’ambiente; questo fu inaspettatamente difficile.
Poiché le sue percezioni della Realtà circostante e quella interiore erano adesso
così  chiare  e  trascendenti,  il  terreno  della  sua  comunicazione  con  gli  altri  era
radicalmente cambiato. Non era più in pace nell’ambiente sociale e lavorativo, né



poteva rimanere un membro della sua comunità.
La gente la guardava e diceva: ‘Oh, è così che sei, e non hai nemmeno un velo, è
terribile. Sei davvero strana – persino un po’ pazza.’ Le voltavano le spalle.
Che cosa pensate che lei abbia fatto? Che abbia desiderato di ritornare ai tempi in
cui era così pesantemente velata come gli altri? No, aveva trovato una tale pace,
gioia e soddisfacimento dei bisogni che lasciò la sua comunità e andò in un ritiro,
unendosi ad altre anime, che avrebbero riconosciuto la sua vera identità reagendo
ad essa con amore e gioia.
Ditemi, furono i suoi veli, la sua personalità, ad essere trasformati? No, con l’aiuto
del suo ‘mentore’, ella rimosse i propri veli, quando fu convinta dal suo ‘mentore’
(COSCIENZA DI VITA DIVINA), che era la cosa giusta da fare. Mentre rimuoveva i
vari strati di veli, si avvicinava sempre di più alla conoscenza intima della Realtà –
Anima nascosta dai suoi veli (la personalità).
Probabilmente  riuscite  a  capire  ora  che  la  ‘personalità’  umana  è  come  una
ragnatela  mentale- emozionale,  a  volte  una  velatura  sporca  composta  da
interazioni massicce tra ‘l’attrazione/adesione’ magnetica e ‘il rifiuto/repulsione’
magnetico. Le persone spiritualmente evolute riescono a vedere questa ‘velatura’
sporca che offusca la pelle degli uomini, il cui linguaggio è volgare e i cui pensieri
sono centrati solamente intorno alle attività terrene dell’ego.
D’altro canto, quando un individuo si lascia alle spalle i livelli di pensieri e reazioni
grossolani, la pelle inizia a purificarsi e una luce splende negli occhi.  Mentre la
‘personalità  terrena’  sta  impercettibilmente morendo,  il  corpo  diventa  più
‘spiritualizzato’. Questo è chiaramente visibile per le persone che hanno il dono
della percezione spirituale.
Non  abbiate  timore  di  una  futura  rinuncia  alla  mentalità  terrena.
L’abbandonerete, a poco a poco, con sollievo infinito. Il vostro vero obiettivo nella
vita diverrà sempre più chiaro e la vostra determinazione a raggiungerlo diventerà
sempre più forte.
Potreste  sostenere  che  non  siete  spesso  mentalmente  o  emotivamente
impegnati in pensieri e sentimenti magnetici emozionali. Ma quando esaminate i
vostri  pensieri  spontanei,  scoprirete  di  essere completamente  dominati  dai
pensieri  magnetici  di  ‘attrazione-adesione’  e  ‘rifiuto-repulsione’  per  tutto  il
giorno! La vostra mente mantiene un chiacchierio continuo di commenti e giudizi,
critiche, voglie, non- voglie, sentimenti reazionari che rasentano il risentimento o
il rifiuto, desideri per alcune cose e paure che i desideri non saranno soddisfatti,
sforzi per ottenere successo e irritazione o rabbia verso coloro i quali ostacolano
quel successo.
Quando l’ego ha il controllo, colui che prega, lo fa con fede e desiderio ardente.
Immediatamente dopo la preghiera, nell’incontrare qualcuno, il  trauma, appena
portato a ‘Dio’ per essere affrontato in maniera giusta, viene tristemente esposto
per ottenere il  conforto della simpatia umana, ma – la forma di coscienza e la
forza rilasciate durante la preghiera, ‘la richiesta, la fede e il desiderio’ sono ora
cancellati dall’autocommiserazione.
La mente è di solito una palude, un pantano di idée contraddittorie. Durante lo
stress,  una  persona  può sforzarsi  di  concentrarsi  su  un’affermazione  o  una
percezione  vivificante,  ma,  come  un  cucciolo giocherellone  che  getta  via  un
sacchetto di carta pieno d’aria, il pensiero viene presto spazzato via dalla mente e
il pensiero stressante, che la persona stava cercando di evitare, si sarà di nuovo



impadronito  di lei.  E  così  va  avanti  e  indietro  nella  mente,  fino  a  quando  la
persona non desidererà sfuggire al conflitto.
Fonte: Lettera 8 pagina16-19
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
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