
 Conoscere Dio 

Conoscere la Creazione che io chiamo Dio che non è nessun dio delle religioni

(1)

Non  sto  scrivendo  perché  voglio  imporre  ciò  che  scrivo,  ognuno  è  libero  di
pensare e fare ciò che crede sia giusto.

Quello che io voglio dire il Dio delle religioni non esiste. 

Allora chi è veramente colui che noi chiamiamo Dio?

esiste  una  CAUSA  PRIMA  universale,  magnificamente  potente,  o  SORGENTE
UNIVERSALE dell’ESSERE, da Cui tutte le cose hanno preso forma individualizzata;
nella cui magnifica ENERGIA DI COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate sono
sostenute e mantenute per tutta la durata delle loro vite terrene... e per sempre.

…..........................................

(2)

I nostri pensieri e le nostre azioni sono come dei semi che a loro volta otterranno
la fioritura, da quella fioritura ci sarà poi il raccolto di tutto quello che abbiamo
pensato e agito. 

Faccio un esempio:

coloro che oggi rubano un domani saranno derubati, coloro che oggi uccidono un
domani saranno uccisi.

Questi  semi  col  passare  gli  anni  daranno  il  frutto  pari  ai  nostri  pensieri  e
comportamenti,  e poi  il  nostro raccolto avverrà in questa vita o alla  prossima.

Questa è la legge di causa ed effetto è un'energia universale che noi gli diamo il
nome Dio.

Dio non sa nulla dei nostri errori, e non fa nulla, sta a noi a non infrangere le leggi
universali se vogliamo che tutto ci vada bene.

Noi  stiamo  facendo  una  scuola  e  fino che non capiamo il  vero  concetto  della
creazione faremo altro che crearci sofferenze di qualsiasi genere. 

Gesù Cristo  ha insegnato queste leggi  ma nemmeno i  suoi  discepoli  lo  hanno
compreso per il fatto che fino da piccoli erano indottrinati da un dio Geova che
puniva a chi peccava.



Il  diluvio  universale  e  le  città  di  Sodoma  e  Gomorra  non  centra  nulla  con  la
punizione di Dio, questi erano Dei non Dio di quello che sto indicando io, i  Dei
sono esseri umani come lo siamo noi, e tutti quanti veniamo da questa energia
universale, fino che non capiamo la creazione come è avvenuta e come funziona,
faremo  altro  che  continuare  la  ruota  delle  reincarnazioni,  la  ruota  delle
reincarnazioni servono per le anime che ancora devono fare esperienza perché
per arrivare alla perfezione è necessario che proviamo il male. Non c'è bisogno di
cercare il male, il male ci arriva per i nostri errori, noi siamo come i bambini che
prima di camminare cadono.
…..........................................

(3)

Il diluvio universale e le distruzioni di Sodoma e Gomorra sono riferimenti fatti
alla  popolazione  di  un  castigo  e  di  una  punizione  di  Dio.  (così  è  spiegato
nell'antico Testamento) Ma non esiste nessun Dio come persona, tutto è energia e
tutto è coscienza, noi tutti  siamo venuti  in vita per mezzo di questa coscienza
universale  e  questa  coscienza  universale  è  perfezione,  quando  noi  non  siamo
connessi a questa energia e ci comportiamo in base ai nostri pensieri e agiamo a
modo  nostro,  non  essendo  connessi  con  l'energia  universale  alla  fine  i  nostri
comportamenti vanno nel modo diverso che poi alla fine facciamo altro che farci
del male.

Faccio un esempio:

su  questa  terra  ci  sono sempre state le  guerre  di  paesi  e  di  nazioni,  fino che
l'uomo combatte con le armi dovrà poi subire le conseguenze per il fatto che tutto
torna indietro, come abbiamo seminato poi alla fine raccogliamo, avevo fatto un
esempio precedentemente, tutti coloro che hanno rubato poi verrà il momento di
essere derubati, praticamente se noi in questa nazione stiamo subendo, significa
che  in  tempi  precedenti  non  abbiamo  vissuto  in  base  alle  leggi  universali.

Gesù Cristo diceva di non giudicare, come sappiamo molte persone oggi stanno
giudicando  il  governo,  (anche  se  le  persone  sbagliano),  ma  quel  giudizio  non
dovrebbe mai avvenire perché giudicando facciamo altro che infrangere le leggi
universali e dopo questa semina il raccolto non potrà essere buono.

Praticamente abbiamo tutti bisogno di stare attenti a come pensiamo e come poi
agiamo, il pensiero è molto potente, quando pensiamo noi non sappiamo se siamo
connessi con l'energia universale o meno e se il nostro pensiero non è connesso
con questa energia universale alla fine diventa distruttivo.

Noi  crediamo che  il  mondo lo  possiamo cambiare in  meglio,  ma fino che  non
capiamo come dobbiamo pensare e come dobbiamo reagire il mondo non potrà
mai essere perfetto.

Non  esiste  nessuna  catastrofe  naturale,  i  terremoti,  i  maremoti,  le  grandi



tempeste e così  via  non sono naturali,  arrivano per mezzo dei  comportamenti
sbagliati di alcuni uomini che usano queste armi nucleari ma arrivano anche per
mezzo della massa dei pensieri umani i quali sono distruttivi, mentre se ognuno di
noi impara come pensare e poi reagisce nel modo giusto, tutto il male che c'è su
questa terra finirà.

…..........................................

(4)

Se vogliamo uscire da qualsiasi sofferenza controlliamo il nostro ego.

…..........................................

(5)

Di scritti  che parlano delle forze del bene e del male se ne trovano molti,  ma
nessuno di queste persone hanno conosciuto la verità.

Tutta la creazione è avvenuta per mezzo dell'energia universale, tutto viene da li.
L'uomo  quando  nasce  ha  bisogno  dell'ego  per  sopravvivere,  dalla  nascita  fino
all'età adulta l'ego delle persone si rafforza sempre di più, ma l'ego non sa cosa
sia la verità e nemmeno è connesso con questa energia universale, più l'ego si
rafforza con più si allontana dall'energia universale. 

L'ego serve per la nostra sopravvivenza, serve per difendersi da qualsiasi pericolo,
serve  per  fare  tutte  le  esperienze,  infatti  l'umanità  vive  vite  una  differente
dall'altra  ed ogni  vita che vive  fa una sua esperienza,  con più l'ego domina la
persona  con  più  si  stacca  dall'energia  universale  e  con  più  si  è  allontanati  da
questa nostra energia da dove siamo provenuti facciamo altro che subire sia il
bene che il male, come ho detto prima anche il male serve per fare l'esperienza,
non  si  deve  cercare  il  male,  il  male  arriva  perché  non  siamo  connessi  con
quell'energia universale. 

Una volta che le persone hanno fatto tante esperienze di vita arriva il momento di
iniziare  a  connettersi  con  quell'energia  universale  e  con  più  ci  si  avvicina
all'energia universale con più il male inizia a non farsi sentire, e quando la persona
si  è  purificata  completamente  sarà  connessa  con  questa  energia  universale
(praticamente si torna a casa) e una volta connessi completamente finisce la ruota
delle incarnazioni.

Cosa è l'ego?

Lego  ha  tante  sfaccettature,  per  esempio  quando  la  persona  si  esprime  con
rabbia, questa rabbia deriva dell'ego, quando la persona giudica deriva dell'ego,
quando la persona è invidiosa deriva dall'ego ecc. ecc. Praticamente noi tutti se
vogliamo  smettere  di  fare  vite  con  sofferenze  è  necessario  che  impariamo  a
controllare i nostri pensieri e controllare i nostri comportamenti ed alla fine una



volta che ci purifichiamo arriviamo anche a non ammalarci più.

Se facciamo caso, tutti quando lasciano il loro corpo muoiono di malattia, (a meno
che la morte deriva da un incidente), ma tutti prima di morire si ammalano, chi di
broncopolmonite, chi di ingestione, chi di colpo al cuore ecc.  ecc. tutte queste
malattie la loro causa è perché col nostro ego facciamo altro che tirarci addosso
sempre più sofferenze.

…..........................................

(6)

Il Dio in persona non esiste ma nemmeno si deve dare ragione agli atei i quali non
credono a nulla.

Tutto il creato esiste per mezzo di una creazione, io lo chiamo Dio, Gesù Cristo lo
ha chiamato il Padre, chi vuole può dare un altro nome ma la fonte è sempre la
stessa.  Il  dio  delle  religioni  non  esiste,  per  il  fatto  che  la  creazione  di  tutto
l'universo non è un individuo, è un'energia universale che io chiamo Dio, (dove
spesso cito con quel nome nei miei scritti). 

Questa  energia  universale  ha  una  funzione  che  è  quella  di  causa  ed  effetto,
praticamente tutto quello che noi  facciamo abbiamo poi  un effetto.  Faccio un
piccolo esempio per capire meglio:

tutti  coloro  che  uccidono  saranno  uccisi,  tutti  coloro  che  violentano  saranno
violentati, tutti coloro che giudicano saranno giudicati, tutti coloro che fanno del
bene riceveranno il bene, un politico che non fa il  giusto dovere ne pagherà le
conseguenze. Ecc. ecc. Tutto ciò che facciamo poi a suo tempo ci ritorna indietro
se  non  in  questa  vita  ma  nelle  altre  vite  sicuramente.  Per  questo  motivo  è
importante che  controlliamo  i  nostri  pensieri  e  che ci  comportiamo nel  modo
migliore per evitare poi il male fatto agli altri che ci ritorna su di noi. È la legge di
causa ed effetto e nessuno la può cambiare.

Il lavaggio del cervello lo ricevono tutti, per il fatto che tutti hanno un proprio ego
e a  secondo dell'ego creano un lavaggio del  cervello,  come del  resto tutte  le
religioni insegnano per mezzo dell'ego tramite gli operatori della chiesa e pure
questi fanno un lavaggio del cervello. Dai preti fino ad arrivare ai papi nessuno ha
conosciuto e conosce la funzione della creazione che anche io lo chiamo Dio ma
non è il dio della Bibbia dell'Antico testamento.

L'uomo può modificare geneticamente l'umanità ma quando l'essere individuale
inizia a cercare la verità a suo tempo quella verità la troverà e si libererà da tutti
gli ego, liberandosi dall'ego significa anche liberarsi dai condizionamenti.

Tutte le nostre vite hanno avuto uno scopo, però prima di arrivare alla perfezione
la  persona  ha  bisogno  di  vivere  vite  sempre  differenti  e  ha  bisogno  anche  di
passare  periodi  oscuri,  perché  per  arrivare  alla  perfezione  siamo  costretti  a



soffrire.  La  sofferenza  non  la  dobbiamo  cercare  ma  ci  arriva  quanto  più  ci
stacchiamo dalla sorgente universale. Tutti siamo venuti da li e tutti prima o poi ci
torneremo, e se non accettiamo questa vita possiamo benissimo connetterci con
la sorgente universale, chi non si da da fare non può cambiare, tutto dipende da
noi. Giudicare il passato o il presente facciamo altro che rafforzare il nostro ego e
con  più  l'ego  è  rafforzato  con  più  ci  stacchiamo  dalla  sorgente  universale  ed
essendo staccati si arriva a subire ciò che non ci va bene.

La chiesa va avanti ad insegnare da come sono stati indottrinati, sono costretti ad
insegnare il quel modo altrimenti questi operatori della chiesa vengono espulsi.

Se a noi non ci  interessano i  loro insegnamenti  possiamo benissimo seguire la
nostra giusta strada.

La  Bibbia  dell'Antico  Testamento e quella  del  Nuovo non sono da metterle  in
pratica, Gesù Cristo nei suoi ultimi tre anni ha dato le verità ma nemmeno i loro
discepoli hanno compreso, quindi anche il Nuovo Testamento non è da tenere in
considerazione, così pure i Vangeli, solo una minima parte rispecchia ciò che ha
predicato Gesù Cristo, poi tutto il resto è arrivato dall'ego di chi ha scritto, per
questo  motivo  è  importantissimo  controllare  il  nostro  ego,  l'ego  come  detto
prima ci allontana dalla fonte universale (che io chiamo Dio). Tutti quanti abbiamo
avuto bisogno dell'ego ed è servito per fare esperienze, ma quando una persona
non ne può più di questa vita che la trova imperfetta allora può fare altro che
lasciare tutti i condizionamenti e mettersi a controllare il proprio ego, allora col
tempo le cose cambiano.

Se siamo in vita significa che un qualcosa ci ha dato la possibilità di vivere, io lo
chiamo Dio ma non è il dio delle religioni. 

Il peccato non esiste ma esiste la legge di causa ed effetto, e l'ho già spiegato in
cosa consiste quella legge.

L'inferno non esiste ma esistono vite dure sia di qua e sia di la, ma a suo tempo
quando la persona non ne può più ha la possibilità di cambiare.

Coloro che comandano le guerre e le chiamano guerra di pace, nelle vite seguenti
tramite  la  legge  di  causa  ed  effetto  dovranno  subire  quello  che  hanno  fatto
passare agli altri, ma non per questo noi dobbiamo augurargli una brutta sorte, il
nostro compito è di fare il nostro giusto percorso e non giudicare nessuno.

Anche se la  politica non fa il  proprio dovere saranno cavoli  loro,  e  coloro che
subiscono hanno la possibilità di connettersi con il Cristo e certamente saranno
aiutati. Gesù Cristo disse: bussate che vi sarà aperto, disse anche che per arrivare
al Padre prima bisognava passare da lui. 

Anche tutti gli operatori della chiesa prima di morire si ammalano, ciò significa che
non  sono  connessi  con  l'energia  universale,  sommato  significa  che  nessuno
conosce la verità.



Le calamità naturali non esistono, è il nostro ego che crea tutto questo, coloro che
manipolano la natura nel modo sbagliato hanno un ego a modo loro, modificano il
clima. Così pure anche la massa della popolazione creano disagi per il fatto che
questi sono disconnessi dall'energia universale ed il loro ego invece che creare il
bene creano disfunzione. Ma quando una persona si stacca poco alla volta dal suo
ego  ed  inizia  a  connettersi  con  l'energia  divina  (che  io  chiamo  Dio),  queste
persone non saranno toccate da nessuna calamità o qualsiasi cosa che  sia.

…..........................................

(7)

Il  Cristo  duemila  anni  fa  ha  personificato Gesù,  praticamente quando Gesù ha
ottenuto l'illuminazione, ha conosciuto la verità per mezzo del Cristo, e questo è
avvenuto perché Gesù era sulla giusta strada.

Gesù aveva un corpo come noi, il Cristo non ha più un corpo materiale ma andando
indietro nei tempi pure lui aveva un corpo come lo abbiamo noi, e pure il Cristo ha
vissuto le vite più o meno come ora le stiamo passando noi. Ciò significa che tutti
possiamo staccarci dalle forze negative. 

Fino che una persona è convinta che la forza del male non gli da la possibilità di
essere annullata significa che è il nostro ego ci fa credere questo e quando una
persona  crede  ad  una  determinata  cosa  certamente  poi  avverrà.  Dunque  è
importante credere che tutto il male che ci attanaglia lo possiamo abbandonare,
tutto dipende da noi. Basta connettersi con l'energia universale che col tempo il
male si farà da parte, ma prima di connettersi con l'energia universale per il fatto
che noi  siamo troppo staccati,  abbiamo bisogno di  connetterci  col  Cristo.  Solo
quando saremo più pronti potremo noi stessi cercare questa energia universale
perché tutto è dentro di noi.

Gesù Cristo disse: 

di dare più attenzione a quello che esce dalla nostra bocca invece che quello che
entra  nella  bocca.  Certo  che  il  cibo  è  importante!  ma molti  mali  compreso  le
malattie sono per causa dei nostri pensieri e del nostro ego. 

…..........................................

(8)

Il pensiero positivo come lo insegna la New Age non funziona perché fa altro che
rafforzare il nostro ego.

Ora faccio un esempio se pur banale ma comprensivo:

I genitori insegnano ai propri figli, così pure la scuola insegna fino ad arrivare alle
università. Il Cristo è un essere molto evoluto, nonostante che vive in un mondo



pieno di meraviglia, insegna perché ha in se una conoscenza grandissima, essendo
vissuto  ai  tempi  precedenti  ed  avendo  passato  le  vite  come  ora  le  stiamo
passando noi ha dunque quelle doti di trasmettere a noi umani le sue esperienze,
per il fatto che lui è già arrivato ad alti livelli, quindi è in grado di insegnare noi
umani conoscendo le nostre difficoltà.

Come un genitore insegna ai propri figli così il professore insegna ai suoi alunni,
per il fatto che il professore prima di esserlo ha passato pure lui quei tempi della
prima elementare.

Dunque tornando al fatto non si va avanti senza avere riguardo a chi è più indietro
di noi, tutto procede nella misura giusta, anche l'ultimo verrà aiutato è una catena
di persone che ognuno ha una propria strada e una propria missione nessuno può
andare avanti  se  non aiuta  coloro che sono indietro.  Tutto è evoluzione,  tutti
abbiamo bisogno di qualcuno con esperienze superiori.

Oggi  giorno  è  di  moda puntare  sul  pensiero  positivo  ma il  nostro  pensiero  è
ballerino e non si può fare affidamento nessuno di noi può fare un progetto di
certezza,  dato che nessuno ha una certezza di  quel  domani  a  come sarà,  solo
appoggiandosi alla divina creazione ci sarà per noi un futuro che sarà appagato ai
nostri fabbisogni. Il Cristo è un essere molto evoluto, affidandoci i nostri problemi
a lui col tempo ci tireremo fuori, e quando saremo in grado di camminare con le
nostre  gambe  se  vogliamo  ciò  che  abbiamo  bisogno  allora  saremo  pronti  a
chiedere alla nostra fonte dove tutto il creato ci ha reso vita.

Noi non siamo dio, Nessuno può entrare alla fonte dell'energia universale, tutti
possiamo attingere ma nessuno può penetrare. Attingendo a quella fonte noi non
avremo più problemi saremo appagati al cento per cento, il Cristo lo è per il fatto
che ha conosciuto la vera funzione della creazione e rispetta tutte le sue leggi.

L'ego dell'umanità oggi ci ha lasciato un pianeta con guerre e divisioni tra esseri
umani. Noi puntiamo il dito alle forze oscure e alle persone che oggi chiamiamo
potenti della terra, coloro che dirigono il potere, si è così, ma tutto questo è il
frutto dell'ego, e fino che non vogliamo eliminare individualmente il nostro ego
saremo sempre sottomessi a queste forze del male.

La pace mondiale arriverà ma ci vorrà ancora un millennio per il fatto che l'ego è
molto difficile da eliminare, ma è la causa di tutto il male.

…..........................................

(9)

Anche  quando  si  giudica  una  persona  qualunque  non  va  bene,  giudicando
emaniamo quelle frequenze che non sono in equilibrio con l'energia universale ed
una critica oggi un'altra domani col tempo noi ci  prepariamo un nostro mondo
dove poi dovremo viverci, ci piaccia o no ma tutto funziona in questo modo. 

La  chiesa  non  sa  queste  cose,  dicono:  chi  fa  del  male  fa  peccato,  mentre



dovrebbero  dire  chi  fa  del  male  a  tempo  dovuto  quel  male  egli  stesso  dovrà
riceverlo. “La chiesa dice che dio punisce i peccatori”, mentre non è affatto vero,
perché chi sbaglia lo sbaglio emesso lo dovrà poi sperimentare sulla propria pelle,
questa è la vera legge dell'universo, per questo motivo molti sono atei, per il fatto
che non accettano ciò che insegna la chiesa, ma nemmeno dobbiamo giudicare la
chiesa, io ho scritto questo per far capire come è la legge dell'universo che non
esiste il dio come persona ma che tutto è causa ed effetto, nessuno può cambiare
queste frequenze, fanno parte della creazione, fino che le persone non conoscono
queste leggi e non li mettono in pratica fanno altro che tirarsi addosso sempre più
guai. 

…..........................................

(10)

Ogni religione ha un suo dio, ma nessuna delle religioni conosce la verità, se tutte
le religioni dovessero conoscere la verità non ci sarebbero guerre e divisioni su
questa terra.

Nemmeno la scienza conosce la verità della creazione di tutto l’universo. Le scuole
non  possono  diffondere  la  verità  della  creazione,  così  anche  I  genitori  non
possono dare la verità del creato ai propri figli.

Lo ho già scritto questo, dio non è una persona, non giudica e non sa nulla di
quello che facciamo, ma dato che noi siamo in vita significa che da qualche parte
siamo partiti:

È la SORGENTE di tutta l’ESISTENZA – non il tipo di Dio come il Geova descritto
nella Bibbia,  bensì  la LUCE UNIVERSALE dell’ESSERE.  Esiste una CAUSA PRIMA
universale, magnificamente potente, o SORGENTE UNIVERSALE dell’ESSERE, da
Cui tutte le cose hanno preso forma individualizzata; nella cui magnifica ENERGIA
DI COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate sono sostenute e mantenute per
tutta la durata delle loro vite terrene... e per sempre.

Questa sorgente di tutta l’esistenza io lo chiamo Dio, (da non confondere col dio
delle religioni). Gesù Cristo lo ha chiamato il Padre, perché duemila anni fa era
molto  più  difficile  nel  far  comprendere  alla  popolazione,  dato  che  erano
indottrinati di un personaggio Geova, ma si riferiva a questa energia, ora dopo
duemila anni dopo le  verità di  Gesù Cristo molti  di  noi  esseri  umani  possiamo
comprendere meglio chi è veramente il creato di tutto l’universo.

L’uomo  non  è  dio  come  alcuni  affermano,  l’uomo  può  creare  ma  non  può
penetrare quell’energia dove tutto il creato è stato attinto, è come dire io non
posso  sostituire  il  mio  essere  con  un’altra  persona,  ognuno  ha  un  suo  essere
individuale, così pure la creazione (che io chiamo Dio) è individuale, noi possiamo
attingere  a  questa  energia  universale  e  quando  siamo  connessi  con  questa
energia saremo appagati al cento per cento, non ci farà mancare nulla ci darà tutti
I nostri fabbisogni.



Perché su questa terra ci sono guerre e divisioni?

Ci sono per il fatto che non conoscendo la verità l’umanità non essendo informata
delle leggi universali alla fine le viola, violandole ci porta poi a risultati difettosi.

Dato che il nostro essere deriva da questa energia abbiamo il potere di creare con
I nostri pensieri e con i comportamenti. Se il pensiero non funziona in base alle
leggi universali invece che ottenere la pace otteniamo la discordia.

L’individuo dopo la nascita che avviene per mezzo di un corpo di una madre e di un
padre tutto procede in  base al  funzionamento che è nel  programma in quella
energia universale. Ogni individuo dopo la nascita per mezzo dei propri genitori
acquista un suo ego, questo ego è necessario ma se non è in linea con l'energia
universale,  si  trova  a  disagio.  Se  dovesse  mancare  l'ego  l’individuo  sarebbe
inanimato praticamente senza una sua iniziativa come se fosse un robot, mentre
ha un proprio ego il quale serve per difendersi e per formare la personalità. Col
passare gli anni l’individuo non sa riconoscere questa importanza del suo ego e
alla fine lo usa a modo suo, ma spesso e volentieri infrange le leggi universali,
infrangendole  si  trova  poi  in  difficoltà,  in  pericolo,  e  in  malattie.  Mentre  se
avrebbe  conosciuto  la  verità  da  come  funzionano  le  leggi  della  creazione  e  li
avrebbe  messe  in  pratica,  l’individuo  sarebbe  connesso  con  questa  energia
universale  e  sarebbe  immune  di  qualsiasi  inconvenienza,  sarebbe  appagato  in
tutto.

Col passare gli  anni l’ego si rafforza sempre di più e infrangendo le leggi della
creazione alla fine si allontana sempre di più a quella connessione con l’energia
universale.

Tutti  fin  dalla  nascita  siamo  stati  indottrinati  dalla  scuola,  dalla  religione  dai
genitori dagli amici ecc. ecc. se vogliamo connetterci con l’energia universale (che
io  come  sempre  la  chiamo  Dio),  è  importante  che  si  inizia  a  lasciare  tutti  i
condizionamenti e che eliminiamo il nostro ego che è in contrasto con l'energia
universale,  portando questo ego ad una morte naturale.  Solo  in  questo modo
possiamo  ritornare  ad  essere  connessi  a  questa  energia  universale,  in  questo
modo possiamo vivere in un paradiso su questa terra anche se nel mezzo molte
persone vivono in difficoltà. Tutto dipende da noi se vogliamo evitare i guai che ci
presenta la vita.

Alcuni dicono che arriverà la terza guerra mondiale su questa terra, altri dicono
che presto ci sarà la pace, ma nessuno di questi conoscono la verità per il fatto che
dipende tutto da noi dai nostri pensieri che emaniamo e dai nostri comportamenti
che facciamo, chi cerca di connettersi con l’energia universale non subisce quello
che  gli  altri  subiscono,  per  questo  motivo  è  importante  conoscere  la  verità  e
metterla poi in pratica, tutto dipende da noi.

N.B.  per  capire  meglio  è  necessario  che  si  inizi  a  leggere  anche  gli  scritti
precedenti  fatti  da  me,  ovviamente  questo  riguarda  agli  interessati,  mentre



coloro che rifiutano questa mia verità certamente non sarà il loro caso.

Chi è interessato o vuole dialogare può benissimo scrivere ciò che vorrebbe capire
meglio e poi gli sarà data una risposta.

Io non sono qui a scrivere per sentirmi il primo della classe, io porto le mie verità
che  durante  i  miei  anni  di  vita  ho  sperimentato,  chi  ha  domande  da  fare  ho
certamente una mia risposta da dargli.

Non sono nemmeno qua a creare una nuova religione e nemmeno condizionare le
persone, porto le mie verità e chi ne è attratto ha la possibilità di poter discutere
sulla creazione e il funzionamento delle leggi universali.

…..........................................
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Vivendo in questo mondo materiale e vivere con pensieri e comportamenti non
conforme alle leggi universali alla fine si raccoglie sconvolgimenti, cambiamenti e
anomalie climatiche, guerre, dipendenze di ogni tipo, povertà, malattie, omicidi,
rapine,  menzogne,  inganni,  calunnie,  maldicenze,  pensieri  bassi  spiacevoli,
pensieri  invidiosi,  pensieri  collerici,  cattivo  umore,  giudizi,  critiche,  sarcasmo,
rifiuto degli altri, ecc. e tutte le persone che si trovano in queste frequenze sono
continuamente soggette agli alti e bassi, oscillando tra la felicità e l’infelicità.

Mentre  tutti  coloro  che  attraverso  la  preghiera  e  la  meditazione,  riescono  a
purificare la propria coscienza dall’ego ed elevarla, definendo e intrattenendo dei
pensieri  sempre  più  sinceramente  amorevoli  verso  gli  altri  individui  e  verso  il
mondo in generale, queste persone ascenderanno gradualmente in coscienza alle
frequenze  dell’energia  divina  (che  io  chiamo  Dio).  Queste  persone  non
proveranno quei disagi, ma vivranno a proprio agio.

È quindi molto importante controllare i pensieri.  quando arrivano, è necessario
visionarli e cercare di non dare potere a quei pensieri che mancano di amore e di
perdono.  Dagli  potere  ad  un  pensiero  di  odio  significa  condannare  quella
determinata persona, ma poi alla fine quel nostro pensiero ritorna su di noi, ciò
significa se mandiamo odio ad una persona, col tempo quell’odio lo riceveremo
noi stessi. 

…..........................................

(12)

Coloro che ricevono le forze oscure, queste persone li ricevono in questa vita, ma
non sappiamo nelle vite precedenti che persone erano e cosa hanno fatto, come
hanno usato i  loro pensieri  e  come hanno operato.  Ho già spiegato che tutto
quello che pensiamo e facciamo a sua volta torna indietro.



Faccio un esempio per poter fare capire meglio:

Prendiamo  un  esempio  del  personaggio  Hitler,  sappiamo  tutti,  quando  era  al
potere quello che ha fatto. Avendo fatto quei stermini di guerra e uccisione di
ebrei in quella vita che ha vissuto, lui stesso non ha subito quasi nulla di causa ed
effetto,  ma   questi  personaggi  quando  rinascono  e  si  devono  fare  un'altra
esperienza di vita può anche essere che il loro comportano sia più che normale,
anche  buone  persone  ma  le  energie  universali  lavorano  in  magnetismo,
praticamente  quello  che  fai  oggi  poi  a  suo  tempo  ti  ritorna,  e  può  essere
benissimo che quelle persone che oggi le troviamo brave persone ma subiscono le
forze  oscure,  il  motivo  è  che  è  arrivata  la  loro  ora  del  raccolto,  se  nelle  vite
precedenti hanno seminato zizzania ora raccoglieranno zizzania.

Le forze del male vanno a toccare coloro che per i loro sbagli precedenti hanno
fatto soffrire altre persone, di certo quelle forze del male non possono toccare
personaggi come è stato il Buddha. 

La nostra difficoltà è quella che non siamo informati, siamo come dei bambini che
giocano con in mano un'arma, non sanno del pericolo e se nessuno interviene si
fanno del male, così siamo noi, non gli diamo importanza ai pensieri e durante la
vita il nostro ego ci porta alla rabbia, alla gelosia, alla supremazia, alla superbia,  a
volte per essere i primi danneggiamo gli altri. Nessuno ci informa, la religione su
questi sbagli ci dice che facciamo peccato, oggi molti si allontanano dalla chiesa
per il fatto che non sanno la pura verità, hanno detto fino ieri chi peccava mortale
dopo la morte sarebbe andato all'inferno per tutta l'eternità. Oggi chi crede a
questo, si stanno svuotando le chiese, ma la gente non si rende conto che la loro
vita quotidiana è piena di errori che fanno a volte consapevolmente ma più delle
volte inconsapevolmente, continuando in questo modo poi ci si fa del male a se
stessi. È la legge di causa ed effetto è il magnetismo che tutti raccogliamo quello
che abbiamo seminato, e come già detto la semina arriva dai nostri atteggiamenti
e dai nostri pensieri, perché tutto è energia.

Coloro che si  danno da fare nel connettersi  con l'energia universale (DIO) non
subiscono  i  disagi,  queste  persone  non  vivono  una  vita  come  la  vivono  la
maggioranza delle persone, questi stanno attenti ad ogni parola che esce dalla
loro bocca, i loro pensieri non sono ballerini ma sono tenuti a bada in modo che i
pensieri  siano  sulle  giuste  frequenze,  perché  alla  fine  quei  pensieri  creano
un'energia e se l'energia è nelle stesse frequenze universali a suo tempo queste
persone non vivranno in disagio.

Troppi fiumi di scritti di queste forze oscure, tutte le forze oscure che le persone
subiscono la  causa è il  ritorno della  nostra semina è il  raccolto che ci  aspetta,
purtroppo molti non accettano e non credono che il pensiero e la rabbia, l'odio,
l'invidia, la calunnia ecc. ecc. siano la causa di tutti i nostri mali che subiamo su
questa terra.

Coloro che subiscono questi mali sta solamente a loro uscirne, invece di essere
convinti  di  essere vittime dovrebbero darsi  da fare  e cercare dentro di  loro il



motivo di tutto questo, e convincersi che non c'è solo questa vita, ne abbiamo già
fatte tante e tante ancora di vite col corpo si dovranno fare se non ci diamo da
fare per trovare la strada del perché di tutti questi nostri problemi.

…..........................................
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Riguardo  Dio:

questa energia universale dove tutto il creato ha preso forma io la chiamo Dio,
potrei anche dare un altro nome o anche dire che non esiste nessun dio ma io
preferisco dargli il nome Dio, ciò non cambia nulla.

Il  Dio che cito io non è assolutamente il  dio delle religioni ed ora faccio degli
esempi:

Il dio delle religioni è un personaggio che castiga le persone che fanno del male.

Il Dio che descrivo io non è assolutamente una persona, e non da nessun giudizio,
non sa nulla di  ciò che noi facciamo, è una energia universale che provvede a
mantenere tutta la funzione di crescita e mantenimento. Un piccolo esempio è
paragonandolo quando il nostro corpo viene ferito, questa energia ha la funzione
di  riportare  il  corpo  danneggiato  riportandolo  ad  uno  stato  che  era  prima  di
essere stato ferito.

Il dio delle religioni ci fa credere che è peccato quando la persona fa del male.

Il Dio che descrivo io non dice nulla se la persona sbaglia questa energia che è
sempre presente ha una sua funzione di farci vivere in base di quello che abbiamo
fatto.

Il  dio  delle  religioni  ha  delle  regole,  e  la  nostra  religione  le  regole  sono  il
battesimo, la comunione, la cresima, frequentare la messa almeno una volta alla
settimana,  fare  la  comunione  e  ricevere  tutti  i  sacramenti  ad  esempio  il
matrimonio, confessare i peccati ecc. ecc.

Il Dio che descrivo io non obbliga niente a nessuno, noi siamo liberi di fare quello
che vogliamo. Questa energia universale ha una sua legge e lavora in modo che
alla fine tutto proceda alla perfezione, infatti chi la infrange a suo tempo dovrà
sperimentare  lo  sbaglio  che  ha  fatto,  ma  quando  la  persona  impara  questo
meccanismo prima di sbagliare starà più attento/a e col tempo impara a vivere in
armonia con queste frequenze e queste persone vivranno di una vita da paradiso.

Su questa terra c'è il bene ed il male, le persone che subiscono il male è per il
fatto che non hanno compreso come funzionano le leggi universali, ma quando
una persona impara a vivere le giornate vivendole senza danneggiare nessuno,
queste persone non riceveranno più nessun male. È una scuola che nessuno ce l'ha



insegnata, sta a noi conoscere queste leggi della natura.

Le nazioni dove hanno maggior difficoltà il motivo è che vivono il raccolto in base
da come è stata la  loro semina nel passato, e le  persone che vivono in quelle
nazioni non sono li per caso.

Anche se tutte le religioni un bel giorno dovessero insegnare la pura verità ma se
la popolazione non impara a correggere le loro imperfezioni alla fine non cambia
nulla, tutto dipende in ognuno di noi, se vogliamo non ricevere queste sofferenze
è necessario che ci mettiamo sulle giuste frequenze, e come fare è già spiegato
negli scritti precedenti.

…..........................................
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Tutte le persone alla nascita hanno un ego, questo ego è necessario; se non ci
fosse questo ego l'individuo sarebbe inanimato, cioè una specie di robot. L'ego ci
da la nostra individualità, serve anche per difenderci da qualsiasi pericolo, serve
anche  per  pensare  ed  agire,  ma  questo  ego  dovrebbe  rimanere  nei  livelli
frequenziali pari alle energie universali, in questo modo l'individuo è protetto e
accudito  di  tutto,  ma  alla  nascita  e  con  la  nostra  crescita  il  nostro  ego  fa
moltissimi  cambiamenti  i  quali  molti  di  questi  non sono più  in  sintonia  con le
energie universali, ma dato che tutta la funzione sarà basata in causa ed effetto,
praticamente ogni pensiero che emaniamo ed ogni comportamento che facciamo
non essendo sintonizzato sull'energia universale ci troviamo poi a sperimentare
su di  noi  qualsiasi  atto che abbiamo fatto,  se il  pensiero è stato armonioso ci
troveremo in armonia, mentre se il pensiero è stato a scapito di certe persone alla
fine quello sgarbo fatto agli altri a tempo dovuto lo proveremo sulla nostra pelle,
così lo è anche per i nostri comportamenti.

Tutto serve anche per fare le nostre esperienze in modo che attraverso il male che
subiamo  serva  per  poterci  evolvere,  se  non  fosse  così  e  se  nessuna  legge
universale farebbe quel lavoro di causa ed effetto, l'umanità andrebbe avanti a
padroneggiarsi di tutto, pur togliendo agli altri, praticamente la vincita sarebbe
dal più forte e dal più furbo e così continuerebbe all'infinito senza mai migliorare
ma peggiorare sempre di più con situazioni molto disagiate e impossibile viverci,
in questo modo alcuni rimarrebbero avantaggiati ed altri vittime per sempre fino
all'infinito.

Mentre le  energie  della  creazione è perfetta,  il  male  che  c'è  col  tempo viene
annientato tramite le forze del male,  dopo vite di sofferenza non potendone più
ecco che allora riusciamo a trovare la strada ed è quella di capire che ogni male
fatto  da  noi  poi  lo  dobbiamo  provare  noi  stessi,  capire  questo  le  persone
cambiano e tutti i  mali  fatti vengono pianificati  attraverso il  cambiamento che
l'individuo farà durante i giorni seguenti nella sua vita.

Tutte le persone che oggi fanno del male, molte di queste persone non sanno



quel che fanno, questi trovano giusto di ciò che fanno e sono convinti che questo
è un modo che va fatto, ma anche per queste persone non hanno solo una vita da
vivere, come tutti dovranno fare altre vite ed in altre vite non avranno più queste
idee che ora le ritengono giuste, e dove hanno sgarrato vivranno una vita che sarà
come quella  che hanno subito gli altri  per causa loro, ora sarà il loro momento di
provare quelle ingiustizie  che hanno reso agli  altri  e vita dopo vita pian piano
anche queste persone riusciranno a capire che non è giusto togliere agli altri o
farli soffrire, quindi avranno più sensibilità e quei sbagli che avevano fatto prima
in vite precedenti non gli verranno più in mente di farlo.
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I cattolici che frequentano la chiesa non conoscono il vero Dio, queste persone
credono quello che gli operatori della chiesa pubblicano.

Essi sono convinti che Gesù è andato in croce versando il suo sangue per mezzo
dei peccati dell'umanità.

Non è affatto vero questo, Gesù è stato messo in croce perché le sue verità non
venivano accettate dai sacerdoti di allora, questi credevano a un dio Geova e non
rinunciavano agli scritti dell'Antico Testamento, e non comprenderono le verità di
Gesù Cristo e dopo tre anni che Gesù Cristo portò le sue verità fecero in modo di
dare fine alle sue opere mettendolo in croce.

I cattolici non credono alla reincarnazione, tutti sono convinti che noi facciamo
una sola  vita  e  dopo  la  morte  ci  sarà  il  giudizio  di  quello  che  abbiamo  fatto.
Credono  questo  perché  sono  stati  indottrinati  in  quel  senso  e  per  paura  di
peccare non vanno ad indagare per conoscere la verità.

È  assurdo che ci  sia  una solo  vita  col  corpo e  dopo ottenere un premio o  un
castigo. Chi di noi non sbaglia, tutti siamo soggetti a fare sbagli, non basta una
solo vita per diventare perfetti, anche perché ogni persona in una solo vita vive
un'esperienza differente di chiunque altra persona, è un controsenso mettere alla
prova chiunque con una solo vita ed una solo esperienza.

In questo modo le persone non possono conoscere la verità perché hanno paura
di andare contro dio hanno paura di commettere peccato, ma quando lasciano il
loro corpo la vita si svolge non come gli hanno insegnato gli operatori della chiesa
ma da come è la realtà.

…..........................................
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I cattolici credono che la vita sia solo su questa terra, ma non è la verità; da quanto
è immenso il cosmo moltissimi pianeti sono popolati da altri esseri umani anche



con  specie  diversa  della  nostra  ma  tutti  quanti  sono  in  vita  per  mezzo  della
creazione delle frequenze universali, queste popolazioni fanno esperienze diverse
dalle nostre ma tutti hanno da rispettare le leggi del cosmo, se non fosse così
l'universo  sarebbe un caos mentre tutto  si  svolge  alla  perfezione,  pianeti  che
girano nella loro orbita, e tutti con delle loro regole una diversa dall'altra. Noi
esseri umani avendo fatto moltissime vite non solo siamo vissuti su questa terra
ma  abbiamo  vissuto  anche  su  altri  pianeti  sempre  avendo  fatto  esperienze
differenti, così sarà anche in futuro in vite che faremo, tutti quanti siamo eterni,
c'è  stato  un  inizio  e  mai  più  ci  sarà  una  fine,  tutti  quanti  siamo  destinati  a
perfezionarci, per questo motivo tutto l'universo si svolge alla perfezione.

…..........................................
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‘Dato che noi e il nostro posto nell’esistenza terrena siamo stati creati in questo
modo.... se lavoreremo in armonia con le Leggi della nostra Esistenza.... apriremo il
nostro intero sistema di anima, mente, emozioni,  corpo e circostanze personali
all’afflusso  costante  della  Coscienza  Divina,  la  nostra  Forza  Vitale.  I  frutti  del
nostro  comportamento  disciplinato  ritorneranno  a  benedirci  ed  a  caricarci  di
salute, armonia e prosperità.’
‘Se,  d’altro  canto,  noi  ignoriamo queste  Leggi  dell’Esistenza e continueremo a
vivere come abbiamo fatto come sempre, allora le nostre vite continueranno ad
essere punteggiate da tumulti, condizioni climatiche difficili, piaghe nelle nostre
coltivazioni, disastri economici, carestie e stress.’

Allora  si  che  quando  lasceremo  il  nostro corpo materiale  non ci  sarà  in  corso
nessuna malattia, ma si lascerà il corpo di una morte naturale. Come sappiamo
tutti, prima di lasciare il corpo è in corso la malattia, questo vuol dire chi muore in
quelle  condizioni  è  per  il  fatto  che  non  si  è  ancora  connessi  con  l'energia
universale.

Coloro che credono agli insegnamenti della chiesa non devono temere il giudizio
di dio di  un castigo quando si  sbaglia,  il  giudizio avviene per mezzo dei nostri
sbagli tramite la legge di adesione la causa e l'effetto, perché tutti noi ciò che
facciamo e pensiamo creiamo una causa e in quella causa creata avremo poi in
seguito l'effetto.

Coloro  che  in  questa  vita  sono  state  violentate  il  motivo  è  che  nelle  vite
precedenti queste persone erano maschi e queste persone hanno commesso la
violenza alle donne, e per mezzo della legge di causa ed effetto è arrivato il loro
turno ricevendo esattamente quello che hanno commesso, solo in questo modo le
persone iniziano a cambiare altrimenti se non provassero quelle brutte situazioni
causate agli altri  provandoli sulla propria pelle, nessuno si darebbero da fare a
correggere i propri errori, tutto fa parte della giustizia, quindi stiamo attenti di
tutto  quello  che  pensiamo  e  di  tutto  quello  che  facciamo  altrimenti  non  ne
usciremo più e in continuazione come risultato saremo costretti a soffrire.
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Le  chiese  ‘cristiane’  ci  hanno  insegnato  che  siamo  stati  creati  da  ‘dio’,  che
dobbiamo ‘adorare e accontentare dio’, rispettando le sue Leggi.

Ma questo non è vero. ‘Adorare ‘dio’’ è un rituale pagano. Quando ‘adorano ‘dio’’,
le persone pongono ‘dio’ lontano e al di sopra di se stesse – ‘irraggiungibile e da
temere, giacché chi lo sa quale male egli potrebbe mandare sulla terra, se la gente
non agisse secondo la sua volontà’.

Lo ripeto nuovamente più in chiaro chi è veramente Dio, e questo Dio non ha nulla
a che fare col dio delle religioni:

È la SORGENTE di tutta l’ESISTENZA – non il tipo di dio come il Geova  descritto
nella Bibbia, bensì la LUCE UNIVERSALE dell’ESSERE, che viene sperimentata dai
veri mistici. Col passare del tempo, le persone che hanno il desiderio di scavare più
in profondità nella VERITÀ spirituale (non nella religione), scopriranno di avere
una  potenzialità  naturale  per  il  misticismo.  Quando  questo  accadrà,  queste
persone non chiederanno più

‘Esiste davvero un Dio?’

Ma  sapranno  oltre  ogni  dubbio  che  esiste  una  CAUSA  PRIMA  universale,
magnificamente potente, o SORGENTE UNIVERSALE dell’ESSERE, da Cui tutte le
cose  hanno  preso  forma  individualizzata;  nella  cui  magnifica  ENERGIA  DI
COSCIENZA tutte le cose viventi  e inanimate sono sostenute e mantenute per
tutta la durata delle loro vite terrene... e per sempre.

Io  questa  creazione  la  chiamo  Dio,  ma  potrei  anche  dire  che  non  esiste  il  dio
altrimenti si farebbe confusione col dio delle religioni ma preferisco chiamare questa
energia universale Dio. (dunque quando io cito il nome Dio non confondete col dio
delle religioni.
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(19)

Il  Vecchio  Testamento  parla  di  un  dio  che  punisce  i  peccatori,  nel  Nuovo
Testamento   Gesù  Cristo  chiama  il  Padre  che  provvede  a  tutto  per  il  nostro
fabbisogno.

Nel Vecchio Testamento facevano sacrifici  animali  per redimere i  peccati  e nel
Nuovo Testamento Gli animali furono sostituiti dal corpo e dal sangue di ‘Gesù’.

Praticamente oggi la nostra religione dice che Gesù si è sacrificato per noi per
redimerci dai nostri peccati.



Ho scritto precedentemente che Gesù è andato in croce perché dava fastidio ai
sommi sacerdoti, per il fatto che Gesù Cristo non accettava ciò che era riportato
nel Vecchio Testamento.

Gesù Cristo parlava del  Padre dei Cieli  che provvede a tutto, lo chiamò Padre
perché  non  poteva  dire  che  il  Dio  è  un'energia  universale,  già  gli  era  difficile
sostituire il dio Geova col Padre dei Cieli, oggi dopo più di duemila anni possiamo
comprendere  questo  per  il  fatto  che  non  siamo  indottrinati  come  lo  erano
duemila e passa anni fa. L'energia universale provvede a tutti i nostri bisogni, non
ci fa mancare nulla ma è anche necessario essere connessi, noi con il nostro ego e i
nostri condizionamenti non possiamo essere connessi per questo motivo che su
questa terra soffriamo e a volte  ci  manca il  necessario,  sta a  noi  giorno dopo
giorno cercare di connetterci con questa energia universale dove tutto il creato è
avvenuto da li.

Sia il Vecchio Testamento e pure il Nuovo Testamento come pure i Vangeli non
dobbiamo dare affidamento, troviamo alcune verità nel Nuovo Testamento e nei
Vangeli ma una verità pura non c'è per il semplice fatto che pure i discepoli non
avevano compreso le Verità di Gesù Cristo, c'è un miscuglio di scritture che non
hanno nulla  di  vero,  come ad esempio la  chiesa Cattolica  ci  fa  credere che  il
sacrificio del sangue di Gesù è servito per la remissione dei nostri peccati, come
pure  una  punizione  di  dio  per  coloro  che  fanno  peccato;  è  meglio  tralasciare
questi  scritti.  La  chiesa  non  conosce  la  creazione  e  non  sa  come  dovremmo
comportarci per eliminare tutti i  mali che ci sono su questa terra, compreso le
malattie.

Sarebbe  anche  un  compito  della  scienza  conoscere  la  creazione  e  diffonderla
tramite  le  scuole  ma  ancora  oggi  la  scienza  non  è  in  grado  di  dirci  la  verità
riguardo  la  creazione  e  insegnarci  come  dovremmo  comportarci,  per  questo
motivo ci sono tanti atei, perché ne la chiesa ne la scienza conoscono la verità. 

…..........................................
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La chiesa fa credere l'esistenza di satana (del diavolo), non esiste nessun diavolo,
sono tutte invenzioni  della  chiesa,  non esiste nessuna tentazione di  satana,  le
tentazioni  sono  i  nostri  pensieri  i  quali  non  sono  in  armonia  con  l'energia
universale, la caduta di lucifero è una invenzione, piuttosto siamo noi umani in
caduta  quando  abbiamo  il  nostro  ego  e  i  nostri  condizionamenti  che  ci
allontanano dalla  sorgente universale,  essendo in queste condizioni  otteniamo
qualsiasi tipo di sofferenza, il nostro compito è quello di connetterci con la nostra
energia universale, da dove siamo venuti in vita, solo essendo connessi eviteremo
qualsiasi tipo di guai, chi è connesso sarà provveduto di tutti i bisogni necessari,
non gli mancherà nulla sarà appagato in tutti i sensi.

…..........................................
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Come viene fatta la meditazione per connetterci con l'energia universale?

Quando meditiamo, assumiamo la posizione che ci è più comoda. Non dobbiamo
fare delle contorsioni fisiche. Riposiamoci e rilassiamoci. Diciamo a noi stessi di
rilassarci e di rilassare tutti i nostri arti, compresi la testa, il collo, il viso, in uno
stato di totale scioltezza.

La  meditazione  dovrebbe  essere  –  alla  fine  –  altrettanto  semplice  quanto
scivolare  nel  sonno.  Lo  scopo  della  meditazione  è  di  permettere  alla  nostra
coscienza intera di andare oltre i limiti dell’intelletto e della ragione.

Ci sono degli insegnanti che ci diranno di ‘immaginare’....qualsiasi cosa ci venga
detto di  immaginare,  possiamo stare certi  che non siamo aiutati  ad andare da
nessuna parte tranne che in qualche nuovo regno immaginario dei nostri stessi
processi di pensiero. Ciò che questo metodo di ‘meditazione’ ci procurerà, sarà un
sollievo dai pensieri e dallo stress, che la pressione dell’ego ci sta creando. Nel
mondo dell’immaginazione, l’ego può restare attivo o inattivo.

Prima di iniziare la meditazione, prepariamoci, rendendoci conto perfettamente
che  stiamo  per  creare  un  contatto  con  la  ‘COSCIENZA  DIVINA’,  sia  dentro  sia
trascendente la nostra coscienza – per cui ESSA è anche là fuori e intorno a noi.
Visualizziamo  esattamente  ciò  che  significa  questo.  Ricordiamoci,  in  ogni
momento, che quello a cui PENSIAMO, è ciò a cui ci stiamo sintonizzando. I nostri
pensieri  sono  dei  ‘fasci  di  luce’  che  creano  il  contatto  con  quello  che  noi
cerchiamo. 

Ricordiamoci  che  ogni  ‘pensiero’  ha  una  sua  frequenza  di  vibrazione  nella
coscienza. Crediamoci e sappiamo, poiché questo è vero. Quanto più spirituale è il
pensiero, tanto più elevate sono le frequenze di vibrazione.

La COSCIENZA  UNIVERSALE  INFINITA non è il mitico ‘Dio’ in Cielo, come descritto
nel  Vecchio  Testamento,  Essa  è  la  Realtà  Infinitamente  Potente,  ovunque
presente,  che  manifesta  la  Sua  stessa  sollecitudine  amorevole,  intelligente,
evolutiva, progettuale, per tutto quello a cui Essa ha dato esistenza.

È importante fare la  meditazione e  correggere il  nostro ego,  e  lasciare  tutti  i
condizionamenti  che abbiamo avuto fino dall'infanzia,  attenzione ai  programmi
televisivi,  ai  cinema  e  i  giornali.  Perfino  in  un  film  d'amore  ci  sono  scene  di
tradimento, di odio, di  vendetta e di uccisione, a lungo andare ci  lasciano solo
negatività.

…..........................................
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Noi  attingiamo  la  nostra  VITA  dall'Energia  Universale,  e  perciò  attingiamo  la



nostra  capacità  di  pensare  e  amare  dall'Energia  Universale.  Proprio  come
l'Intelligenza dell’Energia Universale è creativa, così la nostra coscienza è creativa.
Con le nostre menti e i nostri cuori noi, in effetti, formuliamo i piani delle nostre
vite e delle nostre esperienze. 

E che tipo di vita facciamo di giorno in giorno?  

Se qualcuno ci irrita o ci offende, noi siamo abituati a ricambiare in un modo o
nell’altro, crediamo che se ci viene tolto un occhio, dobbiamo aspettarci in cambio
l’occhio dell’avversario. Noi crediamo che chiunque uccida, debba essere ucciso
per punizione e per compenso; crediamo che chiunque ci derubi, debba pagarne il
prezzo; che chiunque ci rubi la moglie, debba essere lapidato assieme alla nostra
moglie. Noi crediamo di fare giustizia  per ogni male che ci tocca. Dato che è nella
natura umana fare del male agli altri, ci è stato insegnato a rendere la pariglia, le
nostre vite sono una scena continua di guerra, guerra in casa tra mariti, mogli, figli
e vicini, e guerra tra le figure pubbliche e le nazioni. Questa Energia Universale
(che io chiamo Dio) non sa nulla di queste guerre nelle nostre vite, ma conosce la
tensione nelle nostre menti e nei nostri corpi, causata da queste guerre, eppure
non può fare nulla – nulla per alleviare il  nostro dolore – finché noi stessi non
smetteremo di fare la guerra. Noi, dobbiamo smetterla di combattere per vivere
in pace con la nostra famiglia, i nostri vicini, i nostri dipendenti,  Solamente allora
potrà  l’OPERA  D’AMORE l'Energia  Universale  svolgersi  nelle  nostre  menti,  nei
nostri cuori, nei nostri corpi e nelle nostre vite.  Solamente allora saremo in grado
di riconoscere e vedere l’Opera d’Amore svolta in noi – e per noi – da questa
Energia Universale.  Ricordiamoci inoltre della grande LEGGE: NOI RACCOGLIAMO
ESATTAMENTE QUELLO CHE SEMINIAMO. non solo oggi – ma per tutti  i  nostri
giorni e anni a venire, fino all’eternità.  Quindi, se vogliamo cambiare le nostre
vite, - cambiamo i nostri pensieri,  Cambiamo le nostre parole che nascono da quei
pensieri,  cambiamo le nostre azioni che nascono dai pensieri. Quello che c’è nelle
nostre  menti  creerà  tutte  le  nostre  esperienze,  la  nostra  malattia,  la  nostra
povertà, la nostra infelicità e la nostra disperazione. 

…..........................................
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Ciò che seminiamo raccogliamo

Ciò che raccogliamo istruirà il destino del nostro domani. Quello che faremo agli
altri, un domani gli altri lo faranno a noi: di questo stiamone certi. Non pensiamo
di poter sfuggire a questa legge.  Saremo noi i giudici delle nostre azioni; saremo
noi che sceglieremo le prove per purificare le nostre colpe. Non tutti coloro che
patiscono tribolazioni patiscono per caso. “Il caso non esiste!” Convinciamoci! Chi
uccide non può non essere ucciso; chi ruba non può non essere derubato e chi
odia non può non essere odiato. Una vita vissuta giustamente non può non avere
il premio della felicità e della pace. Chi lavorerà per gli altri, un domani gli altri
lavoreranno per loro, e se solleveremo gli altri è inevitabile che un domani saremo
sollevati. È Legge di Causa-Effetto. È la Giustizia dell'Energia Universale. Non c'è



nessun  castigo  dall'alto,  il  castigo  lo  creiamo  noi  non  rispettando  le  Leggi
Universali.  Tutto quello che facciamo un bel giorno lo dobbiamo raccogliere se
tutto non avviene in questa vita di sicuro arriva nella vita futura. 

Ogni  cosa nella  nostra vita è collegata a qualche altra attività nella  coscienza.
Nulla è isolato da tutto il resto. Noi umani crediamo che quello che ci accade oggi
sia un qualcosa che ha nulla a che fare col tempo passato. Pensiamo che ‘l’oggi’
poi passerà e diverrà ieri,  pensiamo che non potrà avere alcun rapporto con il
nostro ‘oggi’. Ma purtroppo non è così perché noi lo vedremo saltar fuori nella
nostra esperienza come  ‘tempo di raccolto’ dopo sei mesi, un anno, o dopo dieci
anni  quando le energie di coscienza avranno attratto ciò che serve per produrre
la sua  manifestazione visibile. Poi noi ci chiediamo perché questo è successo a
me? Perché a me? 

…..........................................
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Ci è stato detto che dio manda malattie, piaghe, carestie, distruzione alle nazioni,
quando non seguiamo le sue leggi; ci è stato detto che noi stessi siamo puniti da
un dio collerico per i peccati che abbiamo commesso.  

Che cos’è la punizione se non un atto malvagio sotto la maschera della bontà?  il
male non proviene da Dio. Come può Dio essere di due parti – il bene e il male? È
soltanto nelle  nostre menti  che noi concepiamo il  bene e il  male,  soltanto nei
nostri cuori lo pensiamo e lo sentiamo. Questi pensieri e sentimenti non hanno
nulla a che fare con il vero Dio, che è quell'Energia Universale dove tutto il creato
è avvenuto, ed è dentro di noi, che ci porta ogni cosa buona, se soltanto crediamo
che è così. È il nostro credere nel bene e nel male, e il bene e il male dentro i
nostri cuori, che ci porta la malattia. 

Noi crediamo di soddisfare facilmente i nostri bisogni con i nostri stessi pensieri e
con i nostri atti, per cui, quando parliamo di Dio, possiamo parlare solo di ciò che
abbiamo sentito dagli altri. Noi, non abbiamo un’esperienza diretta di Dio.

Vediamo  i  ricchi,  essi  sono  sprofondati,  legati,  impantanati  nelle  loro  stesse
ricchezze.  Si  alzano al mattino e badano ai  loro affari  quotidiani,  non sapendo
nulla della vera esistenza, I loro pensieri aumenteranno le loro ricchezze, i pensieri
che  promuovono  il  sé,  emettono  degli  ordini  che  opprimono  i  loro  servitori,
vivono  le  loro  vite  secondo  le  proprie  scelte.  Pertanto,  dato  che  attingono  la
propria vita limitata solo dal loro modo di pensare umano che nasce nelle loro
menti e nei loro cuori umani, si ammalano e sperimentano altrettanta sofferenza
quanta ne sperimenta un uomo che non possiede nulla. Non si rendono conto di
essere vivi soltanto a metà, perché non sono in contatto con la  SORGENTE DELLA
VITA, dell'Energia Universale che è dentro di  loro.  E non vedono mai che gran
parte del bene, che è arrivato nella loro vita, non è prodotto da essi stessi ma
attraverso l’OPERA D’AMORE di questa Energia Universale ed è nascosta dentro
di loro.



‘I  capi  religiosi  si  sentono  a  loro  agio  nella  comodità  delle  loro  posizioni  di
autorità.  Non  hanno  bisogno  di  nulla  al  di  là  del  proprio  appagamento  fisico.
Siccome non hanno alcuna conoscenza personale di Dio, essi devono leggere dai
loro Libri Sacri le parole dei santi, pronunciate mille anni fa, e dire alla gente  il
significhino di quelle parole. ‘Ma tutto quello che dicono viene attinto dalle loro
piccole menti, che sono imprigionate nell’agio delle loro vite, sprofondate nelle
aspettative di  cosa mangiare e cosa bere e quale veste indossare.   Non sanno
nulla dell’ispirazione che ha dato origine alle parole pronunciate dai profeti tutti
quei  secoli  prima.  E  non  sanno  nemmeno  se  quelle  parole  sono  ciò  che  noi
abbiamo bisogno di sentire in questo momento, poiché i tempi sono cambiati. Gli
uomini ricchi e i capi religiosi sono forti nelle cose terrene e non vogliono essere
allontanati da tutto ciò che considerano sicuro ed eterno nelle loro tradizioni e
regole.  Qualsiasi  deviazione  scuoterà  le  fondamenta  delle  loro  credenze  e,
pertanto,  delle  loro vite,  e  così  essi  costruiscono delle  difese mentali  che non
sono  allineate  alle  Leggi  Universali.  Anch’essi  si  ammalano  e,  a  modo  loro,
conoscono la sofferenza come la conosciamo noi, che non abbiamo tutti quei beni.
Ma non c’è alcuna differenza tra noi, che abbiamo poco nella vita, e coloro i quali
hanno tutto, poiché i ricchi e i poveri si ammalano, si fanno dei nemici, si trovano
soli, allo stesso modo. 

Tutto  questo  succede  se  non  ci  connettiamo  con  l'Energia  Universale,  non
essendo connessi il comportamento sarà nel modo che ho appena descritto, con
un risultato che alla fine ci porta alle sofferenze.

…..........................................
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La rabbia fa parte dell'ego.

Tutti  hanno provato ad arrabbiarsi,  ma non tutti  sanno come evitare la rabbia.
Molte volte la rabbia arriva quando una persona ci provoca, dopo la provocazione
viene in automatico la nostra reazione, e la reazione avviene in base  al nostro
istinto abituale. 

Anche contraccambiare con la rabbia, pur aver ragione è un male perché il nostro
pensiero manda un'energia  distruttiva  che va  a  colpire  la  persona che in  quel
momento ci ha provocato ma a suo tempo ritorna su di noi, per il fatto che tutto
quello  che  facciamo  e  pensiamo  è  causa  poi  a  suo  tempo  ci  arriva  l'effetto.
Praticamente  quando  una  persona  ci  provoca  non  dobbiamo  contraccambiare,
non va affatto bene, così vale anche per la gelosia, l'odio, ecc. ecc.

Dato che tutto avviene in automatico per mezzo del nostro ego è importante che
quando quelle persone che ci provocano  noi invece che reagire istantaneamente,
è importante  che facciamo un attimo di riflessione e non diamo vinta al nostro
istinto che ha creato questo ego di reagire con la stessa rabbia che l'individuo ci
ha provocato/a, invece che reagire istantaneamente usiamo il nostro pensiero nel



modo diverso, non dando importanza se la persona ci ha offeso/a, è importante
che non dobbiamo sentirsi  sminuiti o sentirsi insignificanti, anche se ci restiamo
male prima di  reagire istantaneamente serve osservarsi  in modo che la  nostra
reazione non sia quella che di solito usavamo, è importante che non mandiamo
nessun pensiero di cattiveria a quelle persone che ci offendono, lasciamole nel
loro mondo, noi non dobbiamo farci prendere da queste persone negative.

Non reagendo con la stessa rabbia che abbiamo ricevuto alla fine otteniamo un
beneficio, e continuando giorno dopo giorno in questo modo noi stessi riusciamo
a cambiare nel modo migliore, questo serve per migliorare noi stessi  anche se
siamo  a  contatto  con  persone  che  ci  attaccano,  piuttosto  diciamo-gli  che  non
vogliamo  discutere  in  una  situazione  del  genere  in  quello  stesso  momento,
chiediamo alla nostra Energia Universale di aiutarci mandandogli il nostro amore a
questa Energia Universale e affidiamoci ad essa. Comportarsi in questo modo col
tempo le cose cambiano in meglio, è importante credere di quello che facciamo,
se non crediamo non è possibile che la situazione cambi.

…..........................................
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Se la nostra attuale coscienza è permeata dall’amore per le cose possedute e da
un’incapacità di  condividere con gli altri, escogitando modi e mezzi per arricchirci
a  spese  altrui,  rubando,  non  riuscendo  a  svolgere  il  nostro  lavoro
coscienziosamente o ad avere un rendimento adeguato,  brontolando, lasciandoci
andare  a  critiche,  sarcasmo,  giudizi,  emarginazione,  denigrazione,   ostilità,
intolleranza, odio, gelosia, aggressività, impulsi violenti, furti, menzogne, rapporti
falsi ed  ambigui, calunnie, ciò significa che siamo guidati dall’ego. Il nostro ego ha
il controllo, e noi troveremo difficile  passare attraverso il miasma della coscienza
egoica per poter vedere la  Realtà. 

…..........................................
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Senza  la  spinta  egoica  non  esisterebbe  alcuna  creazione,  individualità,
soddisfacimento  del  bisogno,  protezione,  calore  di  risposta,  né  alcun  amore
umano. 

Senza  la  spinta  egoica  non  ci  sarebbe  alcuna  autodifesa,  protezione  di  sé,
sopravvivenza.  Tuttavia,  nella  spinta  egoica  –  fondamentalmente  l’‘IO’
dell’individuo–  è  impressa  soltanto  il  bisogno  di  soddisfacimento  di  sé  e  di
sopravvivenza.

non  c’è  nulla  di  male  nella  spinta  egoica.  È  lo  strumento  necessario  della
creazione. È l’individuo stesso che causa gli squilibri nella vita permettendo alla
spinta egoica di avere il pieno controllo della sua personalità, senza pensiero o



considerazione alcuna per le altre persone. 

…..........................................
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Noi, che siamo malati. Non possiamo essere guariti, se non crediamo con tutto il
cuore che la guarigione avrà luogo. Ricordiamoci che la malattia del corpo nasce
da una malattia dentro la mente, quali il cattivo umore, i risentimenti, la rabbia,
l’odio. 

L'Amore di Dio è la sorgente di ogni salute, per cui tutti i pensieri e sentimenti
contrari all'Amore di Dio portano malattia.

Proprio come i nostri mali e le nostre malattie hanno inizio nella mente – lo stesso
vale anche per il nostro bene.

…..........................................
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Noi non possiamo mai essere Dio, Dio che è l'Energia Universale dove è avvenuto
tutto il creato nessuno la può penetrare, è come se io prendo il posto di un'altra
persona, nessun essere lo si può penetrare così pure l'Energia Universale non la si
può  penetrare,  quindi  noi  non  potremo  mai  dire  che  possiamo  diventare  Dio,
semmai possiamo dire che siamo connessi con Dio, ed essendo connessi possiamo
anche noi  fare cose grandi,  possiamo creare,  come del resto l'uomo ha creato
l'automobile, ha creato la tecnologia, perché tutti possiamo attingere dall'Energia
Universale, ma dire che noi possiamo diventare Dio è una moda di questi tempi ed
è sbagliata. 

Faccio un esempio:

Il  signor Mauro diventa Pietro, (vedete che non è possibile!)  così  noi possiamo
divenire anche dei creatori ma mai che diventiamo Dio, perché diventando Dio
significa prendere il posto dell'Energia Universale e l'Energia Universale eliminarla
o metterla da un'altra parte, IO sono IO e TU sei TU. 

In conclusione noi siamo esseri umani, possiamo evolvere ma Dio è Dio per il fatto
che  da  quella  Energia  Universale  è  avvenuta tutta  la  Creazione e  nessun'altra
energia  può  sostituirla,  o  prendere  il  suo  posto.  Ogni  energia  è  a  sé  ed  ogni
energia ha una sua missione specifica.

…..........................................
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Il  tutt'uno significa sentirsi  immersi  in  tante anime che la  pensano allo  stesso
modo, ma ogni anima è a sé, la mia anima sarà solamente mia in eternità, la tua



anima sarà solamente tua in  eternità,  ogni  anima ha una sua specifica dote,  il
tutt'uno come si crede è sbagliato, perché la mia personalità anche se immersa
con le altre personalità condividendo il tutto, ma tutte le mie esperienze saranno
solamente  mie,  tutte  le  mie  doti  saranno  solamente  mie  il  che  nessuno  può
assomigliare  a  me,  e  dato  che  nessuno  può  somigliare  a  me  il  tutt'uno  è  da
rivedere da come lo crediamo noi.

…..........................................

(31)

La scienza dice che l'universo è materia che possiede coscienza, ma sbaglia,  

la verità è che: 

L’universo è COSCIENZA, che ha assunto l’aspetto di ‘materia’, come risultato di
una discesa nelle frequenze più basse di vibrazione di coscienza. 

La  nostra  esistenza è tutta  una questione di  frequenze di  vibrazioni.  Più sono
elevate le nostre 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. 

…..........................................
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Noi  andiamo avanti,  come abbiamo fatto  per  millenni,  pensando che il  nostro
mondo  sia solido e che le condizioni del corpo e tutti gli altri fenomeni esterni
siano al di fuori del nostro controllo. Crediamo di essere vittime dell’esistenza.
Invece è vero il contrario. E le nostre vite quotidiane riflettono queste convinzioni.

Siamo condizionati a tal punto che crediamo tutto quello che ci viene raccontato.
La scienza non conosce la verità, perché ammette solo ciò che sono i nostri cinque
sensi fisici, non andando oltre non può scoprire la verità.

Il nostro pensiero crea, e può anche distruggere, tutti i mali che ci sono
su questa terra sono per causa dei nostri pensieri, e per mezzo del nostro
ego che non è in linea alle leggi universali.
…..................................................................................................................................................
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