
Quando la voce dell’‘ego’ si è spenta

Ho  iniziato  questa  sezione  dicendo  che  le  persone  credono  di  poter  essere
trasformate dallo ‘Spirito’.
Ora capirete perché ho detto che ‘non c’è nulla da trasformare’. Non c’è nulla di
‘reale’  o  ‘eterno’  nella  personalità.  C’è  un  gran  bisogno  di  strapparla  via  per
rivelare il Divino che è dentro.
In  Palestina,  io  chiamavo  questo  processo  un  ‘morire  a  se  stesso’,  che  si  è
dimostrato un’affermazione che incute paura. A causa sua, molte persone sono
state  trattenute  dal  intraprendere  il  cammino  spirituale,  che  conduce  alle
dimensioni  spirituali  più  elevate.  E,  sì,  quell’ultimo  passo  nel  processo  di
smantellamento è davvero come una morte. Mentre vi è sottoposta, la persona
perde una parte essenziale del suo sé umano/terreno,  ma il  sollievo e la  pace
interiore, sperimentati quando la lotta è finalmente terminata, sono indescrivibili.
La gioia riempie il cuore. Ci sono vera sicurezza, riposo e tranquillità nel silenzio
della mente. Finalmente, la lotta per il  controllo personale è finita. La persona
diventa un ‘maestro’. Segue un periodo di riposo e recupero spirituale.
Più tardi questo sarà seguito dal passaggio ad una nuova dimensione dell’‘essere’.
Nulla nella scena umana ‘importerà’ come prima.
Le  persone  vi  criticano?  In  passato,  la  personalità  magnetica  vi  avrebbe  fatto
sentire arrabbiati a causa della vostra insicurezza, del vostro bisogno impulsivo di
apparire  perfetti  agli  occhi  di  tutti,  per  ottenere  approvazione.  Se  non  hai
l’approvazione, ragionava l’ego, come farai a sopravvivere? Come sarà la tua vita?
Quando la voce dell’‘ego’ si è spenta, non c’è alcun bisogno di cercare sicurezza,
poiché voi siete SICURI! Sapete che siete sostenuti, mantenuti, nutriti, protetti,
guariti dalla ‘COSCIENZA DI VITA DIVINA’, qualunque cosa gli altri pensino di voi.
La vostra gioia, contentezza, felicità, realizzazione personale e appagamento sono
tutti dentro di voi. Infatti, non avete più affatto bisogno dell’‘essere altro’.
Solo che voi fate parte di tutto ‘l’essere altro’, e quando la Luce vi riempie, avete
un bisogno impulsivo di trasmettere agli altri tutto quello che la ‘COSCIENZA DI
VITA DIVINA’ sta riversando in voi in ogni momento del giorno, mentre vi tenete
in costante contatto con questa bella dimensione dentro di voi.
Non rifiutate più la personalità degli altri, tutti sono accettabili per voi, tutti sono
bisognosi d’amore ed ora ne avete tanto da dare. Non è più uno sforzo ‘amare
incondizionatamente’. Vi viene spontaneo.
Qualsiasi difetto vi possa essere rimasto, qualsiasi errore commettiate nei vostri
atteggiamenti  verso gli  altri,  come conseguenza dei residui dell’‘ego’,  questi  vi
saranno rivelati, ma voi non devierete dalla consapevolezza di voi stessi, piuttosto
l’abbraccerete  con  amore  e  gratitudine.  Scoprirete  che  il  riconoscimento  e
l’accettazione delle  reazioni  umane negative in  voi  stessi  sono sia  salutari  che
curativi. Felicemente voi accettate e assumete la responsabilità di tutti gli errori
che commettete e poi,  quando avete compreso il  ‘modo amorevole’,  li  lasciate
andare. Sperimenterete la pace interiore, sapendo che avete imparato qualcosa di
prezioso,  che  vi  sarà  d’aiuto  quando  sarete  sfidati  di  nuovo  dalle  esperienze
terrene. Il tempo dei rimorsi profondi è finito, poiché ha già compiuto la sua opera
di liberarvi dalle reazioni magnetiche emozionali alla vita, che in passato vi hanno
procurato sofferenze.
Adesso siete entrati in quello che io, quando ero sulla terra, chiamavo il ‘Regno



dei Cieli’. Scoprirete che tutti i vostri bisogni saranno soddisfatti e SAPRETE che
anche  qualsiasi  necessità  del  futuro  sarà  soddisfatta  quasi  spontaneamente.
Questa conoscenza vi mantiene in costante contatto con la ‘VITA  DIVINA’ e vi dà
un immenso senso di sicurezza. Con la pace della mente e la tranquillità arrivano
la gioia e la felicità e una nuova sensazione di benessere giovanile. Disturbi minori
o cronici, o persino terminali, miglioreranno ed entrerete ancora in una nuova fase
dell’esistenza. Ogni volta che imparate una lezione, vi lasciate alle spalle qualcosa
della  dimensione umana ed entrate in  una frequenza più  elevata  di  coscienza
spirituale.
Vi sto descrivendo le ricompense che vi aspettano, quando avrete combattuto e
affrontato  la  schiavitù  magnetica  emozionale  di  ‘attrazione/adesione-
repulsione/rifiuto’. Sono queste che inizialmente vi danno l’individualità, ma poi
diventano catene dell’anima, da cui dovete liberarvi per uscire dalla ruota della
vita. La ruota è il giogo della vostra attuale vita umana, che gira continuamente, vi
spinge continuamente in esperienze che non vi  piacciono. Quando, finalmente,
sarete in grado di trascendere, in spirito, le vostre reazioni magnetiche emozionali
alla vita, la ruota inizierà a rallentare e poi, all’improvviso, scoprirete di stare quasi
immobili,  e  incomincerete  a  sperimentare  la  bella  qualità  della  vita  che  ho
descritto in precedenza.
Se solo potessi rimuovere questo fardello impostovi dalla vostra umanità terrena.
Conosco la vostra sofferenza, i vostri momenti di disperazione, il  vostro dolore
nella  notte  solitaria,  le  vostre  ore  di confusione mentale  ed emotiva.  Quando
scendo nelle frequenze della vostra coscienza, per trasmettere i miei messaggi e
per  capire  che  cosa  avete  bisogno  di  sentirvi  dire,  divento  consapevole  delle
vostre condizioni  terrene e queste parole  sono la  mia  risposta  alle  vostre  più
urgenti necessità di sollievo e guarigione.
Non dubitate del fatto che queste parole provengono da me. Fatevi confortare da
esse e SAPPIATE che, mentre le studiate, queste parole vi porteranno, col tempo,
una profonda illuminazione dentro la vostra anima, che produrrà i cambiamenti
desiderati nella vostra vita e nel vostro sé.
Fonte: Lettera 8 pagina 24-25
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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