
10 gennaio 2020

Un mio scritto:     
Le persone non dovrebbero mai ammalasi, la morte dovrebbe

avvenire senza che ci sia in corso nessuna malattia.

Questo scritto serve per arrivare a sconfiggere 
qualsiasi malattia

                                                                      

Tratto dal libro     
Il Vangelo di Gesù secondo Paramhansa Yogananda

le persone che stanno sempre bene sembrino non pensar mai che possano
ammalarsi, ma se dopo aver goduto cinquant'anni di buona salute capita loro
d'ammalarsi senza riuscire a mantenersi in salute per tre mesi, allora credono
che non potranno più ritornare a star bene. A questo punto, se una mente
forte può far rivivere la volontà del paziente che è paralizzata dalla malattia
allora questi potrà cambiare il suo pensiero e la sua energia, e così guarire se
stesso. Nessuno può guarirci se non mediante il potere nascosto dei nostri
stessi pensieri.

Satana vide che sarebbe stato tutto molto semplice se gli immortali figli di
Dio,  dopo  aver  visto  una  perfetta  esistenza  terrena  con  un'immutabile
attitudine, fossero ritornati nuovamente nell'immortalità; perciò Satana creò
modelli imperfetti ovvero manomise lo spettacolo della visione perfetta della
vita  prima che terminasse,  e  con l'illusione causò la  sofferenza mentale  e
corporea. L'insoddisfazione nata dalla visione della vita imperfetta distrutta
prematuramente  creò  nell'uomo  il  desiderio  di  vedere  immagini  di  vita
perfetta, per vederle fino, al termine. Da allora, le immagini immortali di Dio
dimenticarono la loro già perfetta immortalità e cominciarono a introdurre
imperfezioni  illusorie nelle perfette rappresentazioni  di  vita rappresentate
sullo  schermo  del  tempo.  Da  allora,  per  la  legge  di  causa  ed  effetto  che
governa i desideri, gli immortali sono andati e venuti sulla terra. Da allora la
legge di causa ed effetto ha afflitto le anime libere come la legge del karma
(azione) che le tiene incatenate alla terra. Questa legge di causa ed effetto,
che  imprigiona  le  anime  sulla  terra  nel  regno  satanico  del  finito,  è  stata
chiamata reincarnazione.

Come  Distruggere  la  Reincarnazione  Le  anime  immortali  possono  essere
liberate  soltanto  distruggendo  completamente  tutti  i  semi  dei  desideri
terreni  col  divino  contatto  di  Dio  realizzato  in  meditazione.  Quest'ultima
ricorda  all'anima  l'interminabile  appagamento  nell'immortale  eredità  della
Beatitudine, che rende i desideri per le cose terrene inutili e ridicoli. Liberarsi
dalla  reincarnazione  è  anche  possibile  interpretando  sullo  schermo  della



coscienza  la  vivida  rappresentazione  di  una  perfetta  vita  di  salute,
abbondanza  e  saggezza;  cioè,  se  uno  può  rimuovere  la  coscienza  della
malattia, senza temerla se viene, e non desidera la salute mentre ne soffre la
mancanza, allora potrà ricordare la propria anima, che sta sempre bene e non
è ne malata ne sana. Se possiamo sentire e realizzare che siamo figli di Dio, e
come tali  possediamo ogni  cosa  come la  possiede nostro Padre,  malgrado
possiamo  essere  ricchi  o  poveri;  noi  possiamo  essere  liberi.  Se  possiamo
sentire che abbiamo la conoscenza divina, perché siamo fatti a immagine di
Dio, sebbene umanamente parlando sappiamo molto poco - allora possiamo
liberarci  dalla  reincarnazione.  La  paura  della  malattia  e  il  desiderio  della
salute mortale, la paura della povertà e il desiderio d'opulenza, il sentimento
di mancanza di conoscenza e il desiderio di conoscere tutto, appartengono al
dominio  dell'ignoranza.  Naturalmente,  se  siamo  colpiti  dalla  malattia,
dall'insuccesso o dall'ignoranza, non dobbiamo continuare a rimanere tali, ma
dobbiamo batterci per avere salute, prosperità e saggezza senza avere paura
dell'insuccesso. Mentre sta lottando, l'uomo deve sapere che la sua lotta per
la salute, la prosperità e la saggezza nasce dall'illusione, poiché egli ha già
tutto quello di cui ha bisogno dentro il suo potente Se interiore. Solo perché,
quand'era  in  compagnia  di  gente  mortale  spiritualmente  ignorante,  aveva
immaginato erroneamente di non avere queste cose - per questo ne era privo.
Tutto quello che deve fare è pensare bene, e non lottare per acquisire le cose.
Egli deve solo realizzare che ha già tutto. Una volta un sano, ricco e saggio re
sognò di essere povero, e nel sogno gridava: "Oh, sto soffrendo di cancro ed
ho perso tutta la mia saggezza e le mie ricchezze". Sua moglie, la regina, si
svegliò  e  destatolo  disse:  "Guarda,  re,  sorridi  e  gioisci  poiché  tu  non  hai
malattie ne hai perso ricchezze e saggezza, ma giaci confortevolmente al mio
fianco in piena salute e saggezza, nel tuo ricco regno. Tu stavi solo sognando
quelle disgrazie". Così è per l'uomo ignorante. Egli sta sognando mancanze e
insuccessi, quando potrebbe affermare il suo diritto ereditario alla gioia, alla
salute e all'abbondanza come figlio del Sovrano dell'universo. Adesso egli sta
vivendo nel suo regno perfetto, ma sta sognando il male.

Quando  digiunate,  bisogna  superare  la  resistenza  mentale  e  la  paura  di
dimagrire, e bisogna porre tutta l'attenzione sullo scopo spirituale per cui si
fa il digiuno. Durante questo tempo, dovete sentire che vivete di Coscienza
Cosmica  e  della  nuovamente  ridestata  energia  vitale.  Gesù  scoprì  questa
nuova fonte d'energia tramite il digiuno e la meditazione; inoltre s'accorse
d'avere conquistato l'abitudine e l'idea della razza umana della necessità di
vivere soltanto di cibo fisico. L'illusoria forza cosmica aveva spinto l'uomo a
credere che senza cibo fisico e coscienza corporea egli sarebbe morto. Gesù
rifiutò  di  tramutare  le  pietre  in  pane  perché  sapeva  di  vivere  del  potere
dell'immutabile Energia Divina, e non soltanto della limitata e relativa energia
derivata  dal  cibo  fisico.  Durante  il  digiuno,  dovete  ripetervi  e  realizzare
praticamente: "Sto imparando a vivere del potere di Dio, e non soltanto di
mezzi fisici". Ognuno deve provare questa verità nella propria vita, praticando
il digiuno e la meditazione, e divenendo consapevole della Coscienza Divina e
dell'energia  cosmica.  Comunque,  ricordatevi  che  non  bisogna  mai
intraprendere un lungo digiuno senza la guida e la direzione di una persona



competente.  Tuttavia,  è  sempre  buono  digiunare  un  giorno  a  settimana,
scegliere  la  dieta adatta,  mangiare poco la  sera,  e  meditare  regolarmente
ogni giorno.

Gesù disse: "L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che viene dalla
bocca di Dio". La batteria del corpo umano non è sostenuta soltanto dalla luce
del  sole,  dall'ossigeno  e  dal  cibo,  ma  dalla  parola  o  corrente  vibratoria
d'energia cosmica che, per mezzo della forza radioattiva, discende nel corpo e
nella volontà umana tramite il midollo allungato o 'bocca di Dio'. Non usare la
volontà, come insegnano alcune persone, vuol dire allontanare dal corpo tutte
le correnti divine. L'uomo può essere come una batteria a secco. Può vivere
sempre più condensando l'energia cosmica in carne, invece di ricevere sempre
la chimica energia atomica dal cibo. In un libro chiamato 'Amanzil' - tratto da
un discorso del Rev. Joseph Schrembs, vescovo di Cleveland, deliberato il 12
febbraio  1928  e  stampato  dal  Catholic  Universe  Bulletin,  Cleveland,  Ohio,
(undicesima  edizione)  troviamo  fatti  sorprendenti  sulla  vita  di  Teresa
Neumann  (la  contadina  di  Konnersreuth,  in  Baviera),  relativi  al  vivere  di
Energia  Divina.  "1)  Ella  possiede  le  stimmate  del  Salvatore  Crocifisso.  Le
stimmate rimangono sempre le stesse;  non s'aggravano ne guariscono.  2) -
Ogni  venerdì  lei  rivive la  Passione di  nostro Signore.  3)  -  Ripete le  parole
aramaiche dette da Cristo. 4) - Indovina i segreti più profondi del cuore. 5) –
Non prende ne cibo ne bevanda, Sin dal 1923 non ha mangiato cibo solido,
eccetto acqua o un po' di succo di frutta. Ma il giorno di Natale del 1926 cessò
completamente di prendere qualsiasi tipo di cibo o bevanda, sicché adesso da
quasi due anni questa ragazza non ha mangiato o bevuto niente, eccetto che
ogni  mattina  ha  ricevuto  la  Santa  Comunione.  Ora,  può  darsi  che  diciate:
"Forse prende del cibo di nascosto. Forse tutto questo e un inganno". No. È
garantito. È assolutamente certo. La curia vescovile della città di Ratisbona
mandò quattro suore ospedaliere, che furono poste sotto il voto d'osservarla
notte e giorno. Le suore s'alternavano in coppia e non lasciavano mai la sua
presenza. Esse rimasero quindici giorni e deposero sotto giuramento che per
tutto quel tempo non una goccia d'acqua o di qualsiasi altra sostanza liquida,
ne qualche pezzetto di cibo passarono dalle sue labbra. E il verdetto di tutti i
medici dalle università di Berlino di Praga, di Francoforte, di Monaco – dottori
senza alcuna fede - fu questo: 'L'inganno e la frode sono assolutamente fuori
questione nel  caso di  Teresa Neumann'.  Malgrado non prenda cibo fin dal
natale 1926, ella non è emaciata e sembra star bene come ognuno intorno a
voi. Ogni venerdì perde circa tre chili e mezzo; ma sei ore dopo che è finita la
visione della Passione, ritorna nuovamente al suo peso normale di cinquanta
chili".  La  cosa  più  grande  nella  vita  di  Teresa  Neumann  è  il  fatto  che  lei
dimostra concretamente ciò che disse Gesù: "L'uomo non vivrà di solo pane,
ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio", senza diventare emaciata per
il  digiuno.  Vivere nutrendosi  di  cibo non è un peccato,  ma pensare solo ai
mezzi  fisici  di  sostentamento  vuol  dire  vivere  nell'illusione.  Dobbiamo
realizzare che è il potere di Dio che digerisce il cibo e lo tramuta in sangue e
nutrimento. Dio soltanto sostiene la vita. 



Teresa Neumann mostra che la sua volontà divina può rimpiazzare i tessuti
corporei  in  decomposizione  materializzando  elettroni  d'energia  in  carne.
Molti santi indù hanno dimostrato che la vita è possibile anche senza ossigeno
o cibo. Sadhu Haridas, indiano, condusse un esperimento sotto l'osservazione
dei  medici;  fu  sepolto  parecchi  piedi  sotto  la  superficie  della  terra  per
quaranta giorni, nel cortile di un palazzo ben guardato, e ritornò in vita anche
se era stato dichiarato morto. Questi esempi estremi vengono citati non per
farvi  aspirare  a  diventare  un  altro  Haridas  o  Teresa  Neumann,  ma
semplicemente  per  mostrare  che  se  è  possibile  un  cosi  grande  controllo
dell'essere  fisico,  è  pure  possibile  che  una  persona  normale  spiritualizzi
talmente il suo corpo da potersi liberare dalla sofferenza fisica e conoscere
effettivamente  per  esperienza  che  il  Potere  Divino  è  la  vera  fonte  della
propria vita. Naturalmente, non è necessario un lungo digiuno - cioè, più di tre
giorni - per dimostrare che vivete realmente del Potere Divino. Potete anche
spiritualizzare il  corpo,  e,  farlo vivere su questo piano più alto,  mangiando
sempre nella maniera giusta. Bisogna scegliere la dieta adatta e stare attenti
a non mangiare mai troppo. Nel caso di Teresa Neumann vediamo uno dei tanti
miracoli di Dio, Ella è un pò attiva, respira,  gode della luce del sole, il  suo
cuore e il suo sistema circolatorio funzionano ma non vive di pane, o acqua,
ecc.  Questo è unico.  Ella  dimostra,  in  quest'epoca l'insegnamento di  Gesù,
cioè, che il  corpo non deve vivere di solo pane, ma può vivere dell'energia
vibratoria di Dio, immessa nel corpo mediante la luce del sole l'ossigeno e la
forza vitale. Naturalmente, pochissime persone al mondo vivono soltanto di
luce solare e ossigeno. Teresa Neumann vive della sua volontà, attingendo
energia  cosmica,  e  della  Coscienza  Cosmica  di  Cristo.  La  santa  Teresa
Neumann fu mandata da Dio per dimostrare che il cibo futuro dell'umanità
verrà  dall'ossigeno,  dalla  luce  del  sole  e  dall'energia  eterica.  Da un  canto
usare soltanto l'ossigeno e la  luce del  sole,  insieme all'energia cosmica,  è
meraviglioso,  poiché  la  decadenza  dei  tessuti  del  corpo  viene  ricostruita
dall'energia  presa dall'ossigeno,  dalla  luce del  sole  e  dall'energia  cosmica.
D'altro canto,  Teresa Neumann deve apparentemente dipendere un po'  dal
respiro mortale e dalla luce del sole. Nello stato d'animazione sospesa, gli
yogi  dell'India  vivono  solo  d'energia  cosmica  e  non  dipendono  né
dall'ossigeno né dalla luce del sole. Comunque, lo stato d'animazione sospesa
non è il supremo. Quando uno yogi può rimanere a volontà cosciente e attivo
senza il respiro e la luce del sole, e può vivere, allora si dice che fa vivere il
corpo solamente per mezzo di Dio e del Verbo di Dio (energia cosmica). Gli
yogi che possono fare questo sono molto più evoluti di quelli che rimangono
soltanto nello stato d'animazione sospesa. Lo stato di santa Teresa Neumann
è  più  avanzato  di  quello  degli  yogi  (che  rimangono  vivi  in  maniera
subcosciente solo nell'animazione sospesa), in quanto lei vive coscientemente
senza mangiare ed è attiva e respira. Ma c'è uno stato ancora più avanzato di
questo.  Alcuni  yogi  vivono  coscientemente  solo  di  Dio  e  della  Coscienza
Cosmica (Verbo di Dio). Gesù poteva fare questo. Egli mangiò solo per essere
come gli uomini. Egli raggiunse questo stato grazie alla manifestazione della
Coscienza Cosmica,  durante i  suoi  quaranta  giorni  di  digiuno.  Perciò  disse;
"L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio".
Dopo avere ottenuto questo stato, gli yogi possono non mangiare per niente,



oppure mangiano per rimanere umani e cosi aiutare a portare a termine la
rappresentazione  della  vita,  Perciò  l'aspirante  spirituale  deve  mangiare  in
maniera giusta; deve mangiare meno cibi che contengono carbonio, e molto
poco la mattina e la sera, i tempi della meditazione. Molti tipi di carne e di
cibo pesante impegnano la forza vitale a bruciare carbonio negli organi vitali;
di conseguenza è difficile disimpegnare dai sensi e dagli organi vitali l'attiva
forza vitale, e rivoltare la corrente e l'attenzione verso Dio senza ritardare la
digestione  e  ricevere  opposizione  dagli  organi  vitali.  Nei  primi  stadi,  la
meditazione fatta dopo un pasto pesante mette in azione un tiro alla fune tra
la coscienza del corpo e la supercoscienza. Ecco perché la frutta, contenendo
meno carbonio, è migliore di molte carni pesanti, come la carne di maiale e la
bistecca; poiché la frutta, avendo meno carbonio da bruciare, non usa molta
forza vitale e non mette alla prova il sistema nervoso, gli organi vitali, i reni, e
così via. Chi mangia carne pesante s'accorgerà che, durante la meditazione, la
mente viene sospinta verso la regione dei sensi. La mattina mangiate della
frutta, a mezzogiorno fate un buon pasto (quello che volete), la sera prendete
frutta, latte e vegetali cotti. Digiunate una volta a settimana prendendo solo
succo d'arancia e meditate. Ogni mese o ogni quarantacinque giorni digiunate
per tre giorni consecutivi prendendo solo succo d'arancia, e meditate a lungo
e profondamente (due o tre ore).  Questo non solo darà riposo al corpo ed
eliminerà  i  veleni  ma  v'insegnerà  come  vivere  sempre  più  di  Coscienza
Cosmica e meno di cibo. Durante il digiuno concentratevi. Mentalmente non
sentitene la mancanza né soffermatevi sul cibo. Piuttosto sentite che vi state
ricaricando di Coscienza Cosmica e d'energia cosmica e state imparando che la
vostra  vita  dipende  interamente  da  questi,  e  che  vi  state  liberando
dell'abitudine di dipendere troppo dal cibo.
…………………………………………………………………………………………………
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