Voi vivete sotto il dominio dell’Ego
Quando ero sulla terra, io dissi:
Io sono venuto a darvi la LIBERTÀ.
Io sono venuto a portarvi ‘VITA PIÙ ABBONDANTE’!
Il segreto della vostra stanchezza, esaurimento, in coerenza, instabilità, paura,
disperazione, depressione, sta nelle vostre reazioni magnetiche-emozionali di
‘adesione-rifiuto’ alla vita e negli schemi subconsci, che a volte prendono il
controllo e vi proiettano in situazioni che non avete mai inteso creare. A causa di
questi ‘impulsi naturali dell’individualità’ non siete di certo liberi, siete sotto il
controllo della schiavitù magnetica-emozionale, sia nella vostra mente conscia sia
nella mente inconscia. Voi vivete sotto il dominio dell’Ego, che vi ha dato
individualità e vi ha costretti nelle catene delle reazioni emotive alla vita.
Tuttavia, arriva il momento, per il ricercatore sincero e ardente, la persona che con
gioia segue il cammino della ‘Coscienza di Cristo’ – LA VIA DI CRISTO, quando
medita e penetra le aree magnetiche-emozionali del cervello, di ricevere
l’illuminazione che viene impressa nelle aree più alte del cervello, sotto il cranio.
Nuove conoscenze vengono impresse in cellule nuove.
Questo è un processo continuo, e probabilmente sentirete questa ‘apertura’
avere luogo nel vostro cervello.
Ora inizierete a operare sempre più nell’ambito della mente super-conscia, che ha
un contatto sempre più forte con la ‘coscienza di vita padre-madre’, finché non
arriverà il momento in cui non potrete più tollerare che i pensieri e i sentimenti
dell’‘ego’ dominino la vostra coscienza normale, di tutti i giorni, e morirete la
morte della resa totale del sé. Quando questo accade, la ‘coscienza di vita padremadre’ riempirà la vostra visione, escludendo tutto il resto. Entrerete nelle
‘frequenze di coscienza’ di quello che io chiamavo, sulla terra, il ‘regno dei cieli’.
Questa fase sarà caratterizzata da un ritiro graduale da quel tipo di vita che prima
vi piaceva. I vostri pensieri saranno sempre più puri, e vi troverete a rispondere
alle situazioni, agli eventi e alle persone, in maniera più spassionata. Mentre
potreste essere emotivamente meno caldi o freddi di prima, ora sarete nelle
prime lunghezze d’onda di quello che chiamate ‘amore incondizionato’ e tutte le
vostre azioni saranno intese a promuovere il bene supremo di tutti, il che significa:
per la loro crescita, nutrizione, guarigione, protezione, soddisfacimento dei loro
legittimi bisogni, entro un sistema di legge e ordine. Amerete più profondamente
che mai, ma non ci sarà affatto quel sentimento ‘umano’, che può causare tanti
errori nella comunicazione e nell’azione.
Quando avrete ottenuto la vera conoscenza interiore, sarete in grado di
trascendere il bagaglio emotivo, sarete in grado di meditare e attingere alla ‘vita
padre-madre’ e sentirete nuova energia entrare nel vostro sistema, dandovi
nuovo ottimismo. Riderete, sarete più allegri, proverete felicità per le piccole
cose, amerete il mondo, sentirete gratitudine traboccante per ogni piccola
benedizione che entra nella vostra vita. Scoprirete che le benedizioni si
moltiplicano nella vostra esperienza e inondano il vostro cammino quotidiano.
Come si comporta una persona che è arrivata alla libertà dall’‘ego’?
Alla fine, la persona sarà totalmente libera dalla paura. Ci sarà l’assoluta
convinzione che, ovunque andrà, sarà protetta. Anche se può passare attraverso

esperienze potenzialmente pericolose, ne emergerà illesa. Saprà di non aver alcun
bisogno di una spada o un fucile per proteggersi. È protetta contro ogni
evenienza negativa, ovunque si trovi.
Non avrà alcuna paura della malattia, dato che saprà che ogni mezzo insito nel suo
sistema, per mantenerla in salute, è pienamente operativo e funziona
efficacemente.
Saprà che non le ‘mancheranno’ mai le cose necessarie per rendere felice e
confortevole la sua vita. Continuamente loderà e ringrazierà la ‘VITA PADRE
MADRE’ per tutte le cose che ha già ricevute e che riceverà in futuro.
Sa che sarà guidata ad essere nel posto giusto al momento giusto.
Sa anche di poter chiedere qualunque cosa sia necessaria e la risposta arriverà
rapidamente.
Ma la richiesta arriverà dal suo centro spiritualmente illuminato e lei non cercherà
mai nulla egoisticamente, ma pregherà sempre per le cose nel contesto di ciò che
sarà bene per il suo ambiente, la sua comunità, la sua famiglia e i suoi amici.
Avrà una mente aperta, poiché sa che la VERITÀ è infinita e, mentre lei può sapere
molto, c’è sempre un’altra dimensione da esplorare. È questo che rende la vita in
qualsiasi dimensione, persino nei Regni Celesti della coscienza, così euforica e
piena di significato.
Nella sua vita quotidiana, l’anima illuminata si sveglierà con una mente sgombra di
tutto, tranne che di lodi e gratitudine. Gradualmente si renderà conto dei lavori di
routine che l’aspettano e, ringraziando per l’energia e la volontà di svolgere
questi compiti, si appresterà a svolgerli senza alcuna resistenza o riluttanza
interiore.
Come risultato di questo atteggiamento verso la routine quotidiana, lei non
sprecherà energia in alcuna forma di resistenza. Se c’è una ragione speciale per
opporsi a qualche suggerimento o coercizione, lo farà tranquillamente e
ragionevolmente, senza i sentimenti magnetici-emozionali di fastidio o rifiuto.
Diventerà l’osservatore spassionato, che fa la cosa giusta nel momento giusto.
Possiede la sua anima con pazienza, in attesa di essere guidata, in attesa che le
porte giuste si aprano, in attesa della conferma che i piani sono davvero
divinamente disposti in essere attraverso la sua mente e il suo cuore e la sua
energia.
Diventa un vero uomo che manifesta la ‘coscienza di vita padre-madre’.
Inoltre, l’uomo assume le caratteristiche femminili dell’amore universale e diviene
l’incarnazione di:
Amore intelligente o intelligenza amorevole.
La donna assume la caratteristica più maschile della forza e un forte senso di
direzione. Se una persona ha bisogno di insegnamenti, lui/lei dimostrerà
intelligenza amorevole e la persona sarà elevata dalle sue parole.
Se c’è bisogno di guarigione, lui/lei dimostrerà amore intelligente e la persona
guarirà.
Questo è l’obiettivo che amorevolmente vi affido.
Il Cammino verso la Coscienza di Cristo è delineato in queste LETTERE.
Quando la raggiungerete, voi gioirete e direte che è valsa ogni attimo dei periodi
difficili, con alti e bassi, che ormai vi sarete lasciato alle spalle per sempre. Sarete
liberi di salire a dimensioni più elevate, ognuna delle quali vi porterà nuove
esperienze e nuova gioia.

Diventerete i fondatori di un nuovo ordine sulla terra, che formerà l’avanguardia
di una nuova ondata di evoluzione spirituale.
Quando questa evoluzione spirituale si diffonderà fra le masse generali, in molti
anni a venire, la gente imparerà finalmente a vivere in pace.
Queste cose accadranno sicuramente, poiché i SEMI di un tale futuro sono
stati seminati dentro queste LETTERE. Chiunque li accoglierà nella propria
coscienza, continuando ad avere fede, scoprirà col tempo che essi stanno
sbocciando in bellezza, gioia e armonia, dando dei frutti nella loro vita
quotidiana.
Credete – poiché Io, il Cristo, ho parlato.
Fonte: Lettera 8 pagina 29-31
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera8.pdf

Ritornare al Blog: Le Verità di Cristo
clicca al link qui sotto:
http://www.libro.altervista.org/

