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Dio
Essere  Spirituale  Isaia:  Ciao  fratellino!  Alla  buonora!  Sono  invecchiato
aspettandoti! Guarda come mi sono incanutito!

Vicent Guillem: Come? Però se avevi già i capelli bianchi l’altra volta!

Essere Spirituale Isaia:  Tranquillo non offenderti,  era uno scherzo! Pensavi
che  quassù  non  avessimo  senso  dell’umorismo?  Bene.  Come  ti  è  andato  il
ritorno al mondo? Ti sono mancato?

Vicent Guillem:  Beh, si. Avevo molta voglia di vederti, di stare qua di nuovo, in
questo stato di pace. Ho trovato i libri che mi hai detto e li ho letti. Mi hanno
aiutato però ho ancora molti dubbi.

Essere Spirituale Isaia: Questo mi rallegra. Avanti, spara. Parla liberamente.

Vicent  Guillem:  Non  so  ancora  se  crederci,  però  a  seconda  di  ciò  che  dici
sull’evoluzione  dello  spirito  e  dalle  cose  che  ho  potuto  dedurre  dai  libri,
dovrebbe esistere una specie di progetto organizzato abbastanza complesso.

Essere Spirituale Isaia:  Così  è.  Un progetto che comprende tutti  gli  esseri
della Creazione e tutto ciò che esiste. Comunque per ogni spirito esiste un
programma  concreto  di  evoluzione,  perché  ogni  essere  della  Creazione  è
amato  ed  è  destinato  ad  essere  felice.  In  questo  disegno  di  evoluzione
personale partecipano moltissimi esseri con diversi gradi di evoluzione, che
aiutano ogni spirito a percorrere il suo cammino.

Vicent Guillem: Con ciò cosa intendi dire?

Essere Spirituale Isaia:  Così Mah, che avete una famiglia spirituale. Ciascuno
di  voi  è  amato  da  una  moltitudine  di  esseri  spirituali.  Iniziando  da  Dio,
continuando con la vostra guida spirituale, che non vi abbandona mai, e da un
altro grande numero di spiriti. E se questo ti sembrasse poco, ciascuno di voi
possiede un’anima gemella, la vostra metà, uno spirito perfettamente affine a
voi stessi, un compagno perfetto grazie al quale iniziate a sentire ciò che si
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può definire l’amore vero. Di questi spiriti, qualcuno può essere reincarnato
allo  steso  tempo  che  voi  e  possono  formare  parte  della  vostra  famiglia
carnale o essere semplicemente persone amiche.

Vicent Guillem: E come si può spiegare che se uno è tanto amato molte volte
si senta così solo?

Essere  Spirituale  Isaia:  Perché  vivete  sconnessi  dal  mondo  spirituale,
ignorando la vostra connessione con altri esseri che vi sono affini, tanto con
coloro che sono reincarnati contemporaneamente a voi, tanto con quelli che vi
aiutano  dal  mondo  spirituale,  siete  incoscienti  della  vostra  missione  sulla
Terra,  perché  siete  così  occupati  a  vedere  solo  ciò  che  i  vostri  sensi  vi
permettono di vedere e ciò che la vostra mente vi dice, e siete così lontani da
ciò che potete percepire con i sentimenti. Dovete tenere in conto una cosa,
che anche se vi sentite soli nel mondo fisico non siete mai soli per quanto
riguarda il mondo spirituale. A ciascuno tocca scoprire questa connessione,
quella porta sottile oltre cui si trova la vostra autentica vita, una porta che
solo  la  chiave  dei  sentimenti  può  aprire.  Chiedete  con  sincerità  e  sarete
aiutati  a  sviluppare  la  vostra  sensibilità  e  sarete  riconfortati  dalle  vostre
pene.  Però sarà necessario che vi  togliate la vostra corazza antiamore per
poter sentire tutto ciò. Perché il desiderio di colui che vuole rimanere solo e
isolato dal mondo sarà rispettato.

Vicent Guillem:  Bene, visto che hai menzionato Dio, io nutro seri dubbi sul
fatto che esista un Dio. Per caso qualcuno lo ha visto?

Essere Spirituale Isaia: Forse non hai visto la sua opera? L’Universo, la vita, tu
stesso. Dio non può essere più vicino a te di come già lo sia. Però al contempo
non ti obbliga a riconoscerlo o ad aprirti a lui. È necessario che sia tu a  volerlo
sentire, percepire. Però se ti aspetti di vedere qualcuno come te, della tua
dimensione, con occhi, faccia, braccia e gambe, allora non lo riconoscerai mai
perché Dio è molto di più. È come se una cellula del tuo corpo si chiedesse:
“dov’è il  corpo a cui  appartengo,  e per  quale motivo non lo vedo?”.  Tu sei
dentro di  lui,  cellula.  “però se l’unica cosa che vedo sono cellule,  cellule e
ancora cellule come me dappertutto!”. Allora studia la tua propria natura, il
tuo proprio funzionamento e le  relazioni  che stringi  con le  altre cellule,  e
come si organizzano tanto meravigliosamente per formare un insieme; quindi
osserva  ciò  che  forma  quel  insieme.  Allora,  cellula,  potrai  conoscere  e
riconoscere il corpo di cui fai parte.

Vicent Guillem: Dove possiamo quindi trovare le prove dell’esistenza di Dio?

Essere Spirituale Isaia:  Come per la cellula di cui ti ho parlato, prima cerca
nella tua propria esistenza e poi in tutto ciò che ti circonda. Quale può essere
l’origine di un essere che sente e pensa, cosciente della sua propria esistenza?
E quella di un Universo così perfettamente orchestrato? Non può venire dal
niente, perché il niente non può creare qualcosa di così complesso e bello al
contempo. E chi potrebbe sostenere che una così bella sinfonia possa essere



composta toccando a caso i tasti di un pianoforte? Quindi allo stesso modo
una cosa così bella e complessa come l’Universo, la Vita, l’Essere Umano non
possono essere frutto della casualità, ma della causalità.

Vicent  Guillem:  Però perché deve essere  Dio  colui  che ha  creato il  tutto?
Forse non c’è nessun potere in Natura in grado di creare?

Essere Spirituale Isaia: Esatto. Ma da dove credi che venga il potere di creare
che  ha  la  Natura?  Da  dove  procedono  le  leggi  che  reggono  l’Universo?
Riconoscete che nella Natura e nell’Universo esistono un potere di creare e
delle  leggi,  le  leggi  della  fisica,  della  chimica  e  della  biologia  che  lo
organizzano e lo ordinano in modo che gli scienziati quando scoprono qualche
fenomeno sconosciuto non lo attribuiscano al nulla, ma cerchino di trovare la
causa  che  lo  ha  provocato.  Diciamo  che  voi  nel  vostro  giorno  a  giorno
ammettete che una delle leggi dell’Universo è che non esiste nessun effetto
senza una causa. Però nel momento di rispondere alla domanda su quale sia
l’origine dell’Universo, ovvero sulla causa primordiale, voi stessi, negando la
legge di causa-effetto che accettate sempre come valida, non avete nessun
problema ad ammettere che fu un effetto senza causa, o meglio, che si originò
dal nulla. Questo si che è un controsenso! Per questo deve esistere una prima
causa di tutto, e questa è Dio.

Vicent Guillem: Scusa la insistenza, però perché deve essere necessariamente
Dio colui che ha creato il tutto? Forse noi uomini non siamo in grado di creare
cose belle e complesse? Per esempio la musica, i computer…

Essere Spirituale Isaia: Certo, perché anche voi avete il potere di creare. Però
questo potere da dove originerà? Nell’Universo esistono molti esseri in diversi
stadi d’evoluzione, con una capacità di creare maggiore o minore della vostra
a seconda del loro livello di sviluppo. Però dobbiamo ammettere che, se anche
essi ebbero un principio, per la legge di causa ed effetto, dovettero essere
creati da qualche processo anteriore, e che in realtà il  potere creativo che
avete  voi  esseri  creati  si  può  esercitare  solo  su  qualcosa  che  è  già  stato
creato, seguendo delle leggi già esistenti. Per tanto arriviamo ad un punto in
cui è necessario trovare un principio creatore che non sia stato creato, che sia
sempre esistito, che sempre esisterà e che abbia stabilito le leggi e i principi
di tutto ciò che esiste: questo è Dio.

Vicent  Guillem:  Bene,  ammettiamo  solo  come  remota  possibilità  che  Dio
possa esistere; in questo ipotetico caso avrei la curiosità di sapere chi è e
com’è fatto questo supposto Dio, tanto fuggevole che non si lascia vedere a
prima vista.

Essere  Spirituale  Isaia:  E’  dall’opera  che  riconoscerai  l’autore.  Conosci  te
stesso, il mondo che ti circonda e allora inizierai a conoscere Dio. Visto che
nelle creature sono presenti le potenzialità del creatore, se immagini tutte le
buone qualità umane elevate al livello più perfetto possibile, allora è come se
stessi  iniziando  a  dipingere  un  bozzetto  della  figura  di  Dio,  che,  seppur



imperfetto,  sarà  l’idea più  avanzata  che tu  possa avere di  lui,  vista  la  tua
capacità attuale. C’è un proverbio molto antico che alla domanda “com’è Dio?”
risponde “come te quando sarai arrivato fino lui”.

Vicent Guillem: Quali sono queste qualità?

Essere Spirituale Isaia:  Amore, saggezza, giustizia, verità, umiltà, generosità,
sincerità, sensibilità, comprensione, compassione…

Vicent Guillem: Esistono delle qualità di Dio che non possiamo possedere?

Essere Spirituale Isaia:  Si: il Creatore è immutabile, onnipotente, non creato
visto che è sempre esistito. La sua creatura anche se non ha una fine ha un
principio. E’ mutabile, visto che è in costante perfezionamento e anche se la
sua capacità di progresso non ha limiti, perché aumenta costantemente, non è
infinita.

Vicent Guillem: E se quel essere è così perfetto, perché permette che esista il
male nel mondo?

Essere  Spirituale  Isaia:  Lui  permette  che  le  sue  creature  sperimentino
liberamente e che apprendano dai loro errori. Il male del mondo non origina
da Dio, ma dalle creature nel loro processo di evoluzione e che, a causa dello
scarso conoscimento delle leggi spirituali, agiscono contro altri esseri della
creazione.

Vicent Guillem: Beh, allora dovrei spiegarmi bene queste leggi, perché dubito
molto che possano esaurire la grande quantità di domande che mi sorgono e a
cui non ho ancora trovato una risposta soddisfacente. E inoltre nel mondo in
cui  viviamo  ci  sono  molte  cose  che  non  capisco  e  che  mi  sembrano
tremendamente ingiuste.

Essere Spirituale Isaia: Sarà un piacere... preparati perché avremo molto di cui
parlare.
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