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Introduzione

QUESTO è un libro straordinario.
Lo posso dire perché ho avuto davvero poco a che fare con la sua compilazione.
Tutto ciò che ho fatto è stato presentarmi all’appuntamento, porre alcune domande e scrivere
sotto dettatura.
Ho iniziato le mie Conversazioni con Dio nel 1992.
Un giorno di quell’anno, sopraffatto dall’angoscia, gridai: “Cosa devo fare perché la mia
vita funzioni? E cosa ho fatto per meritare una vita di continua lotta?”.
Scrissi queste domande su un blocco per appunti giallo, in una specie dì lettera a Dio piena
di rabbia.
Con mia grande sorpresa, Dio rispose.
La risposta arrivò sotto forma di parole bisbigliate nella mia mente da una Voce Senza Voce.
È stata una grande fortuna che io abbia trascritto quelle parole.
E continuo a trascriverle ormai da sei anni.
Poi, quando mi fu detto che questo dialogo privato un giorno sarebbe diventato un libro, ne
mandai una copia a un editore, nel 1994.
Sette mesi dopo il libro uscì, e restò nella lista dei best-seller del New York Times per
novantuno settimane.
Anche il secondo volume divenne un best-seller, e ora presento la terza e ultima parte di
questa straordinaria conversazione.
Ci sono voluti quattro anni per scrivere questo libro.
Non è stato facile.
I vuoti tra i momenti di ispirazione sono stati enormi.
Ho finito il primo volume in un anno, e il secondo in un periodo poco più lungo.
Ma quest’ultima parte è stata scritta mentre io mi trovavo sotto le luci dei riflettori.
Dovunque andassi, fin dal 1996, ricevevo sempre la stessa domanda: “Quando uscirà il terzo
volume?”.
Potete immaginare l’impatto che ciò ha avuto su di me.
Ogni volta che prendevo in mano la penna, mi sembrava di essere osservato da cinque
milioni di persone.
Per questo ci ho messo tanto.
In questi ultimi anni i momenti di solitudine mentale, fisica e spirituale sono stati davvero
pochi.
Ho iniziato a scrivere il terzo volume nella primavera del 1994, buttandone giù una buona
parte.
Poi c’è stato un salto di parecchi mesi, quindi un altro di un anno, e finalmente sono arrivati
gli ultimi capitoli, scritti tra la primavera e l’estate del 1998.
Di una cosa potete essere certi: questo libro non è stato forzato.
Quando l’ispirazione era limpida, bene.
Altrimenti mettevo giù la penna e non scrivevo.
Ero deciso a non produrre un libro soltanto perché avevo detto che l’avrei fatto.

Ciò rendeva un po’ nervoso l’editore, ma a me dava fiducia in ciò che mi veniva dettato.
E ora presento a voi questo volume con la stessa fiducia.
È la somma degli insegnamenti contenuti nelle prime due parti della trilogia, portati fino alle
loro logiche e sorprendenti conclusioni.
Se avete letto l’introduzione di ciascuno dei due volumi precedenti, saprete che entrambe le
volte ero un po’ apprensivo rispetto a quale sarebbe stata la risposta del pubblico.
Ora invece non ho paura.
So che questo terzo volume toccherà con la sua verità, il suo calore e il suo amore molti di
coloro che lo leggeranno.
Considero questa trilogia una cosa sacra, e so che sarà letta e studiata per decenni, o forse
per secoli.
I tre volumi spaziano su una grande vastità di argomenti: dal modo in cui far funzionare i
nostri rapporti personali alla natura ultima della realtà, e comprendono osservazioni sulla vita, la
morte, l’amore, il matrimonio, il sesso, la salute, l’educazione, l’economia, la politica, la spiritualità
e la religione, la fisica, il tempo, i costumi sociali, il processo della creazione, il nostro rapporto con
Dio, l’ecologia, i delitti e le pene, la vita nelle società più elevate del cosmo, il bene e il male, i miti,
l’etica, l’anima, le anime gemelle, la natura del vero amore e il modo di esprimere quella parte
gloriosa di noi stessi che conosce la Divinità per diritto di nascita.
Prego perché possiate ricevere un beneficio da questo lavoro.
Siate benedetti.
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E’ PASQUA, e sono qui, con la penna in mano, secondo le istruzioni ricevute.
Aspetto Dio.
Ha promesso di farsi vedere, come nelle due Pasque passate, per iniziare un’altra
conversazione.
La terza e ultima, per ora.
Tre anni, tre libri.
Il primo si occupava di problemi personali: le relazioni romantiche, come trovare il lavoro
giusto, in che modo gestire le potenti energie del denaro, dell’amore, del sesso, come trovare Dio.
Il secondo ha trasportato questi stessi temi in un contesto geopolitico: la natura dei governi,
e come creare un mondo senza guerra, base necessaria per una società unificata e internazionale.
L’ultima parte della trilogia riguarderà, così mi è stato detto, le più grandi questioni che
l’uomo si trova ad affrontare.
Si parlerà di altri regni, di altre dimensioni, e dell’intero equilibrio fra tutto.
La successione è stata: verità individuali, verità globali, verità universali.
Come per i due manoscritti precedenti, non ho idea di cosa scriverò.
Il processo è semplice: prendo in mano la penna, pongo una domanda, e vedo quali pensieri
giungono nella mia mente.
Se non ricevo nulla, metto via tutto fino al giorno dopo.
Mi aspetto che questo sia il libro più importante dei tre.
Per la prima volta da quando ho iniziato queste conversazioni, mi sento un po’ a disagio.
Sono già passati due mesi da Pasqua, e non è arrivato nulla.
Soltanto il disagio.
Ho impiegato varie settimane a correggere le bozze del primo libro della trilogia, e proprio
qualche giorno fa ho ricevuto la prova di stampa.
Ma ho dovuto rimandarla indietro perché c’erano ancora quarantatré errori da correggere.
Nel frattempo ho completato il secondo libro, ancora in forma manoscritta.
Ci ho messo due mesi più del previsto.
Questo terzo libro, iniziato la domenica di Pasqua malgrado il secondo non fosse ancora
terminato, è rimasto nel cassetto da allora.
Per la prima volta, da quando ho iniziato, mi sembra di resistere alla comunicazione.
Mi sento bloccato dalla responsabilità, e non mi è mai piaciuto fare qualcosa per dovere.
Inoltre, avendo distribuito ad alcune persone le copie non ancora corrette del primo volume,
dalle loro reazioni mi sono convinto che la trilogia sarà ampiamente letta, analizzata e discussa per
decine di anni.
Ciò mi rende molto difficile accostarmi di nuovo al mio compito, e considerare la penna
un’amica.
So che questo materiale deve emergere, ma so anche che mi espongo a forti critiche, al
ridicolo, e forse anche all’odio di molte persone, per aver osato annunciare che ricevo le mie verità
direttamente da Dio.

Credo che la mia paura più grande sia quella di risultare un “portavoce” inadeguato per Dio,
data la catena di errori e problemi che hanno segnato la mia vita e il mio comportamento.
Coloro che mi hanno conosciuto in passato, comprese le mie mogli precedenti e i miei figli,
avrebbero ogni diritto di farsi avanti e denunciare questi scritti, citando a prova della loro falsità le
mie scarse capacità umane come marito e padre.
In quei campi, e anche in quelli dell’amicizia, dell’integrità, dell’operosità e della
responsabilità, ho accumulato grandi fallimenti.
Insomma, sono perfettamente consapevole di non essere degno di presentarmi come un
messaggero di Dio e della verità.
Come posso presumere di dire parole di verità, quando tutta la mia vita si erge a testimoniare
la mia debolezza?
Per questo, Dio, Ti chiedo di essere sollevato dai miei doveri come Tuo scrivano, e Ti chiedo
di trovare un’altra persona, la cui vita la renda degna di tale onore.
Io preferirei finire ciò che abbiamo iniziato, ma naturalmente non sei obbligato ad accettare.
Non hai nessun “dovere” nei miei confronti o verso chiunque altro, ma vedo che invece
proprio la convinzione di avere dei doveri ti ha provocato molti sensi di colpa.
Ho deluso molte persone, compresi i miei figli.
Tutto ciò che è accaduto nella tua vita serviva a permettere, a te e alle anime che ti sono
vicine, di crescere esattamente nel modo in cui avevate bisogno di evolvere.
Questa è una spiegazione New Age, che serve a sfuggire alle proprie responsabilità e a non
volerne pagare le conseguenze.
Io sento di essere stato incredibilmente egoista, facendo sempre ciò che volevo, senza
preoccuparmi dell’impatto che le mie azioni potevano avere sugli altri.
Non c’è nulla di male nel fare ciò che preferisci.
Ma ho ferito e deluso tante persone...
È solo una questione di cosa ti piace.
Probabilmente ora ciò che ti piace di più è comportarti in modo da non fare del male
agli altri.
Diciamo pure così.
Diciamolo.
Devi imparare a essere gentile con te stesso, e a smettere di giudicarti.
È difficile, soprattutto quando gli altri sono così pronti a giudicare me.
Sento che sarò un motivo di imbarazzo per Te e per la verità.
Ho paura di essere un ambasciatore così poco adatto per il Tuo messaggio, che finirò per
screditarlo.
Non puoi screditare la verità.
La verità è la verità.
Non può essere provata, semplicemente è.
La meraviglia e la bellezza del Mio messaggio non possono essere influenzate da ciò che
gli altri pensano di te.

Di fatto sei un ottimo ambasciatore, perché hai vissuto in un modo che definisci
imperfetto.
La gente può identificarsi con te, anche se ti giudica.
E se vedono che sei sincero, potranno anche perdonare il tuo “sordido” passato.
E tuttavia ti dico questo: finché ti preoccuperai di ciò che gli altri pensano di te, sarai
posseduto da loro.
Solo se non hai bisogno di approvazione dall’esterno puoi essere padrone di te stesso.
Mi preoccupavo più per il messaggio che per me.
Se ti preoccupa il messaggio, lascialo uscire e non pensarci più.
Parlerà da solo.
Ricorda ciò che ti ho detto: è più importante il modo in cui un messaggio è inviato che
quello in cui è ricevuto.
E ricorda anche questo: si insegna ciò che si deve imparare.
Non è necessario essere perfetti per parlare della perfezione.
Cerca solo di essere autentico.
Lotta per essere sincero.
Se vuoi disfare tutto il male che immagini di avere fatto, dimostralo con le tue azioni.
Fai ciò che puoi, e non preoccuparti più.
È più facile a dirsi che a farsi.
A volte mi sento pieno di sensi di colpa.
La colpa e la paura sono gli unici nemici dell’uomo.
La colpa è importante.
Ci avverte quando facciamo qualcosa di sbagliato.
Non esiste nulla di “sbagliato”.
Esiste solo ciò che non ti serve, ciò che non dice la verità su Chi Sei e su Chi Scegli di
Essere.
La colpa è il sentimento che ti tiene incatenato a ciò che non sei.
Ma almeno mi fa notare quando ho deviato dal cammino.
Quella di cui stai parlando è la consapevolezza, non la colpa.
La colpa è una piaga del mondo, è il veleno che uccide la pianta.
Con la colpa non puoi crescere, ma soltanto appassire e morire.
La consapevolezza non è senso di colpa, e l’amore non è paura.
Paura e colpa sono i tuoi nemici, come ho detto.
L’amore e la consapevolezza sono i tuoi veri amici.
Allora non dovrei mai sentirmi in colpa?
Mai, per nessuna ragione.
A che serve?
Soltanto a impedirti di amare te stesso.

E se non ti ami, non hai nessuna possibilità di amare altre persone.
E non dovrei avere paura di nulla?
Paura e prudenza sono due cose diverse.
Sii prudente, sii consapevole, ma non pauroso.
Perché la paura paralizza, mentre la coscienza rende mobili.
Sii mobile, non paralizzato.
Ma mi è stato sempre insegnato il timor di Dio.
Lo so.
E i tuoi rapporti con Me ne sono rimasti paralizzati.
È stato solo quando hai smesso di temerMi che abbiamo potuto creare una relazione
significativa.
Se potessi concederti una grazia speciale che ti consentisse di trovarMi, sarebbe quella
di essere intrepido.
Siano benedetti gli intrepidi, perché conosceranno Dio.
Ciò significa che devi essere abbastanza impavido da abbandonare ciò che pensi di
sapere su Dio, ciò che gli altri ti hanno detto, e osare avere una tua esperienza personale di
Dio.
E non sentirti in colpa quando la tua esperienza viola ciò che credevi di sapere su Dio.
La colpa e la paura sono gli unici nemici dell’uomo.
Eppure molti dicono che mettere in pratica ciò che Tu suggerisci significa avere commerci
con il diavolo, perché solo il diavolo potrebbe suggerire una cosa del genere.
Non esiste il diavolo.
Anche questo è qualcosa che il diavolo direbbe.
Il diavolo quindi direbbe tutto ciò che dice Dio?
Sì, ma in forma più sottile.
Il diavolo è più sottile di Dio?
Diciamo più astuto.
Ripete le Tue parole, solo con qualche piccolo cambiamento.
Abbastanza però per mandare la gente fuori strada.
Credo che dovremmo parlare un po’ del “diavolo”.
Ne abbiamo già parlato nel primo libro.
Non abbastanza, a quanto vedo.
Inoltre alcuni tuoi lettori forse non hanno letto i primi due volumi.
Quindi forse è meglio riassumere alcune verità di cui abbiamo già discusso, in modo da
preparare il terreno per le verità più grandi e universali di cui parleremo qui.

Iniziamo subito con il diavolo.
Voglio che tutti sappiano come e perché una tale entità è stata inventata.
Va bene.
Hai ragione.
Ora sono già dentro il dialogo, quindi suppongo che andremo avanti.
Ma c’è una cosa che i lettori devono sapere: sono passati sei mesi da quando ho scritto le
prime battute di questa conversazione.
Oggi è il 25 novembre 1994.
Ci sono volute venticinque settimane per arrivare a questo punto.
Sono accadute un sacco di cose in questo periodo, ma il libro non è avanzato neppure di un
passo.
Perché ci vuole tanto tempo?
Non vedi come ti blocchi?
Come ti paralizzi proprio quando hai appena messo le mani su qualcosa di buono?
È una cosa che hai fatto per tutta la vita.
Ehi, aspetta un attimo! Non sono io quello che ha bloccato tutto.
Io non posso fare nulla, non posso scrivere neppure una parola, a meno che non senta
qualcosa dentro, a meno che non mi senta (non vorrei usare questa parola, ma credo di non avere
scelta)... ispirato.
E fornirmi l’ispirazione è compito Tuo, non mio!
Mio caro amico, questo è un tipico comportamento, tuo e di altri umani.
Te ne stai seduto a non far nulla per sei mesi, spingendo letteralmente via il tuo bene
maggiore, e poi incolpi qualcuno o qualcosa al di fuori di te per il fatto che non combini nulla.
Non ti sembra un modello che hai già applicato in passato?
Ecco... Ti dico questo: non c’è mai un momento in cui Io non sono con te.
Sono sempre “pronto”.
Non te lo avevo già detto?
Sì, ma...
Sarò sempre con te, fino alla fine dei tempi.
Ma non ti imporrò mai la Mia volontà.
Mai.
Desidero per te il bene maggiore, ma più di ogni altra cosa desidero che tu segua la tua
volontà.
Questo è l’amore più grande.
Se Io voglio per te ciò che anche tu vuoi, solo allora posso dire di amarti davvero.
Se invece voglio per te ciò che Io desidero, allora amo Me stesso attraverso di te.
In questo modo anche tu puoi capire se gli altri ti amano, e se tu ami loro.
Perché l’amore non sceglie nulla per se stesso, ma cerca soltanto di rendere possibili le
scelte della persona amata.
Questo sembra contraddire ciò che hai detto nel primo volume.
Lì spiegavi che non bisogna preoccuparsi di ciò che l’altro è, fa o ha, ma soltanto del Sé.

Ciò mi fa venire in mente altre domande.
Per esempio, cosa dire della madre che grida al suo bambino: “Non attraversare la strada!”,
o addirittura rischia la vita gettandosi nel traffico per salvare il figlio che rischia di essere investito?
Come possiamo dire che non lo ama?
Eppure gli ha imposto la sua volontà.
Il bambino infatti si trovava in mezzo alla strada perché quella era la sua scelta.
Come puoi spiegare questa contraddizione?
Non c’è nessuna contraddizione.
Ma non riuscirai a vedere l’armonia, né a comprendere la Dottrina Divina dell’amore
finché non capirai che la scelta più elevata per Me è la scelta più elevata per te.
Perché tu e Io sia mo Uno.
La Dottrina Divina è anche una Dicotomia Divina, perché la vita stessa è una
dicotomia, un’esperienza in cui due verità apparentemente contraddittorie possono esistere
allo stesso tempo.
In questo caso la contraddizione apparente è che tu e Io siamo separati, e che allo
stesso tempo siamo Uno.
Questa stessa contraddizione appare anche nei tuoi rapporti con gli altri.
Confermo quanto detto nel primo volume: il più grande errore, nelle relazioni umane,
è quello di preoccuparsi di ciò che l’altro è, fa o ha.
Preoccupatevi soltanto del Sé.
Cosa vuole il Sé?
Di cosa ha bisogno?
Cosa sceglie?
Qual è per lui la scelta più elevata?
E ripeto anche un’altra affermazione del primo libro: la scelta più elevata per il Sé
diventa la scelta più elevata per un’altra persona, quando il Sé si rende conto che non esiste
nessun altro.
L’errore quindi sta non tanto nello scegliere ciò che è meglio per te, ma nel non sapere
ciò che è meglio per te.
Ciò dipende dal fatto che tutti voi non sapete Chi Siete Realmente, e neppure chi
cercate di essere.
Non capisco.
Ti faccio un esempio.
Se stai cercando di vincere una gara automobilistica a Indianapolis, guidare a
duecentocinquanta chilometri all’ora può essere ciò che è meglio per te.
Se invece vuoi soltanto andare al supermercato a fare la spesa, guidare a quella velocità
non è la scelta migliore.
Insomma, stai dicendo che tutto dipende dal contesto.
Esatto.
La vita è contestuale.
Il “meglio”, dipende da chi sei e da chi cerchi di essere.
Non puoi scegliere ciò che è meglio per te finché non decidi con intelligenza chi sei e chi
vuoi essere.

Io, essendo Dio, so cosa voglio essere.
Quindi so anche ciò che è “meglio” per me.
E di cosa si tratta?
Dimmi cosa è “meglio” per Dio.
Sarebbe interessante saperlo...
Per Me il meglio consiste nel concedervi ciò che avete deciso che è meglio per voi.
Perché Io cerco di essere Me Stesso, esprimendomi attraverso di voi.
Mi segui?
Sì.
Che Tu ci creda o no, Ti sto seguendo.
Bene.
Ora ti dirò qualcosa che potrai trovare difficile da credere.
Vi concedo sempre ciò che è meglio per voi... Ma ammetto di non sapere sempre di cosa
si tratta.
Questo mistero si chiarisce ora che hai iniziato a capire dove voglio arrivare.
Io sono Dio.
Sono la Dea.
Sono l’essere supremo.
Il tutto.
L’inizio e la fine, l’alfa e l’omega, la domanda e la risposta, il prima e il dopo.
Sono la luce, e sono la tenebra che rende possibile la luce.
Sono la Bontà senza fine, e la “Malvagità” che rende buona la bontà.
Sono il tutto, e non posso fare esperienza di una parte di Me senza sperimentare tutto
Me Stesso.
Questo è ciò che voi umani non capite.
Vorreste che Io fossi una cosa e non l’altra.
L’alto senza il basso, il bene senza il male.
Ma negando metà di Me, negate metà di voi stessi.
E così facendo non potrete mai essere Ciò Che Siete Realmente.
Io sono il Magnifico Tutto, e cerco di conoscermi sperimentando Me Stesso attraverso
di voi e attraverso tutto il creato.
Sperimento Me Stesso attraverso le Mie scelte, perché ogni scelta è creativa e
definitiva.
Ogni scelta Mi rappresenta, come Ciò Che Scelgo di Essere in quel preciso momento.
Questo è ciò che anche la vostra anima desidera.
Se dovessi impedirvi di avere ciò che scegliete, impedirei a Me Stesso di avere ciò che
scelgo.
Il Mio più grande desiderio è quello di sperimentare Ciò Che Sono.
E posso farlo soltanto, come ho spiegato nel primo libro, nello spazio di Ciò Che Non
Sono.
Per questo ho creato Ciò Che Non Sono: per poter sperimentare Ciò Che Sono.
Ma Io sono tutto ciò che creo, quindi, in un certo senso, Sono anche Ciò Che Non Sono.
Come si può essere ciò che non si è?

È facile.
Voi lo fate tutto il tempo.
Per capirlo vi basta osservare il vostro comportamento.
Cerca di capire questo: non c’è nulla che Io non sia.
Perciò Sono Ciò Che Sono, e Sono Ciò Che Non Sono.
QUESTA È LA DICOTOMIA DIVINA.
Questo è il Mistero Divino che finora solo le menti più sublimi hanno potuto
comprendere.
Qui l’ho rivelato in un modo più semplice, alla portata di tutti.
Questo era il messaggio del primo libro, e dovete comprendere bene questa verità, per
accostarvi alle verità ancora più elevate di questo terzo volume.
Una di tali verità è contenuta nella risposta alla seconda parte della tua domanda.
Volevo proprio arrivarci.
Possiamo dire che il genitore ama il figlio, se dice o fa ciò che è meglio per lui, anche a
costo di reprimere la volontà del bambino per poterlo fare?
Oppure il vero amore sarebbe lasciar giocare il bambino in mezzo al traffico?
Questa è una bellissima domanda.
È la stessa che si pone ogni genitore, in un modo o in un altro, da sempre.
La risposta è la stessa per voi come genitori e per Me come Dio.
E quale sarebbe?
Pazienza, figlio Mio, pazienza.
“Tutto arriva per chi sa aspettare”.
Non l’hai mai sentito dire?
Certo.
Lo diceva sempre mio padre.
Era una cosa che odiavo.
Ti capisco.
Ma abbi pazienza con il tuo Sé, soprattutto quando le tue scelte non ti portano ciò che
credevi di volere.
Per esempio, la risposta alla tua domanda.
Ce l’hai a portata di mano, l’hai sempre avuta, ma scegli di credere che non la conosci,
e così non la conosci.
Sì, me lo hai già spiegato nel primo volume.
Ho già tutto ciò che scelgo di avere, persino una comprensione completa di Dio, ma non
posso sperimentare ciò che ho finché non so di averlo.
Esatto!
Lo hai detto in modo perfetto.
Ma come posso sapere di avere qualcosa finché non ne faccio l’esperienza?

Non c’è stata qualche grande mente che ha detto: “Ogni conoscenza è esperienza?”
Quella grande mente si sbagliava.
La conoscenza non segue l’esperienza, la precede.
Ma come posso arrivare al punto di “sapere che so” qualcosa, se invece non so di saperla
già?
Per “sapere” che sai, agisci come se sapessi già.
Hai detto qualcosa del genere anche nel primo libro.
Certo.
È un’ottima idea iniziare ricapitolando gli insegnamenti precedenti.
Nel primo volume abbiamo parlato del paradigma “ Essere.- Fare -Avere “, e di come
la maggior parte della gente lo applica al contrario.
Molti credono che quando “avranno” una cosa (più tempo, denaro, amore eccetera)
potranno finalmente “fare” qualcos’altro (scrivere un libro, dedicarsi a un hobby, andare in
vacanza, iniziare un rapporto, e così via).
Ciò permetterà loro di “essere” felici, contenti, in pace o innamorati.
Ma nell’universo come è in realtà (e non come voi credete che sia), “avere” non
produce “essere”.
Esattamente il contrario.
Prima devi essere felice (o saggio, compassionevole, innamorato eccetera), poi da quella
modalità dell’essere inizi a fare delle cose, e presto scopri che ciò che fai finisce per portarti le
cose che hai sempre voluto avere.
Il modo per iniziare questo processo creativo (si tratta proprio di questo, di una
creazione) è quello di esaminare ciò che vuoi avere, chiedendoti come saresti se avessi quelle
cose.
Quando l’hai capito, ti basta essere in quel modo.
In questo modo userai il paradigma “Essere – Fare - Avere” nel modo giusto,
lavorando con il potere creativo dell’universo, e non più contro di esso.
Ecco un modo breve di enunciare questo principio: nella vita, non devi fare nulla.
Si tratta soltanto di essere.
Questo è uno dei tre messaggi su cui tornerò alla fine del nostro dialogo.
Per il momento ti faccio un esempio.
Immagina una persona convinta che, se soltanto avesse un po’ più di tempo, un po’ più
di soldi o un po’ più d’amore, sarebbe davvero felice.
Quella persona non vede che proprio perché non è felice non ha tempo, soldi o amore.
Esatto.
D’altra parte, una persona che si sente felice sembra avere il tempo di fare tutto ciò che
è davvero importante, ha tutti i soldi di cui ha bisogno e abbastanza amore da riempire tutta
la vita.
Insomma, per essere felici bisogna iniziare essendo felici.

Proprio così.
Decidere in anticipo ciò che scegli di essere ne produce l’esperienza.
Essere o non essere.
Questo è il problema.
Già.
La felicità è uno stato mentale.
E come ogni stato mentale si riproduce in forma fisica.
Ecco una frase da attaccare con una calamita sul frigorifero: ogni stato mentale si
riproduce.
Ma come si può essere fin dall’inizio felici, ricchi o qualunque cosa uno voglia essere, se
non hai ciò che credi sia necessario per essere in quel modo?
Agisci come se l’avessi, e lo attirerai nella tua vita.
Se agisci come la persona che vorresti essere, lo diventerai.
In altre parole, “fingi finché non ce la fai”.
Qualcosa del genere, sì.
Solo che non si tratta proprio di fingere.
Le tue azioni devono essere sincere.
Qualunque cosa fai, falla sinceramente, altrimenti il beneficio dell’azione va perduto.
Non sto parlando di perdere la “ricompensa” divina.
Dio non ricompensa né punisce nessuno, come sai.
Ma la Legge di Natura richiede che il corpo, la mente e lo spirito siano uniti in parola,
pensiero e azione perché il processo creativo possa funzionare.
Non puoi ingannare la tua mente.
Se non sei sincero, la tua mente lo sa, e non può aiutarti a creare ciò che vuoi.
Puoi chiedere al tuo corpo di fare qualcosa in cui la mente non crede, e se lo fai
abbastanza a lungo, la mente inizia ad abbandonare la sua convinzione precedente, per
formare un Nuovo Pensiero.
Una volta che hai un nuovo pensiero su una cosa, la stai già trasformando in un aspetto
permanente del tuo essere.
È un modo difficile, perché l’azione deve essere sempre sincera.
L’universo, a differenza delle persone, non si lascia ingannare.
Quindi abbiamo un equilibrio delicato: il corpo fa qualcosa in cui la mente non crede,
eppure la mente deve aggiungere l’ingrediente della sincerità, altrimenti l’azione del corpo
non funzionerà.
E come può farlo, se non crede in ciò che il corpo sta facendo?
Eliminando l’idea del guadagno personale.
In che modo?

La mente può non essere capace di credere sinceramente che le azioni del corpo
possano portarti ciò che desideri, ma può credere che Dio porterà buone cose a un’altra
persona, attraverso di te.
Quindi, qualunque cosa tu scelga per te, inizia dandola a qualcun altro.
Se scegli di essere felice, fa’ che un altro sia felice.
Se scegli di essere ricco, fa’ che un altro sia ricco.
Se scegli di avere più amore nella tua vita, fa’ che altri abbiano più amore nella loro.
Fallo sinceramente, senza nessuna aspettativa di guadagno personale, e tutto ciò che
darai agli altri arriverà anche a te.
Perché?
Come è possibile?
L’atto stesso di dare qualcosa ti fa capire che hai quella cosa, per questo puoi donarla.
Poiché non puoi dare ciò che non hai, la tua mente raggiunge una nuova conclusione,
un Nuovo Pensiero, e cioè: tu devi avere la cosa in questione, altrimenti non potresti donarla
agli altri.
Questo Nuovo Pensiero allora diventa un’esperienza.
Inizia a “essere” in quel modo.
E quando “sei” qualcosa, hai già messo in moto gli ingranaggi della macchina più
potente dell’universo: il tuo Sé Divino.
Ciò che sei, crei.
Il circolo è completo, e la cosa che hai creato inizia a manifestarsi nella tua esperienza
fisica.
Questo è il più grande segreto della vita.
Ne abbiamo parlato a lungo nei primi due libri.
Spiegami, per favore, perché la sincerità nel dare a un altro ciò che hai scelto per te è così
importante.
Se utilizzi il dare come un espediente, una manipolazione per ottenere qualcosa, la tua
mente lo sa.
Le dai un segnale dicendo che non hai la cosa che vorresti.
Ora, poiché l’universo non è altro che una grande fotocopiatrice, una macchina che
riproduce i tuoi pensieri in forma fisica, quella sarà la tua esperienza.
Cioè continuerai a fare l’esperienza di “non avere” ciò che vuoi, qualunque cosa tu
faccia.
Inoltre, quella sarà anche l’esperienza della persona a cui stai cercando di dare la cosa
in questione: vedrà che stai soltanto cercando di ottenere qualcosa che non hai, e la tua offerta
sarà un gesto vuoto, completamente inutile.
Così spingerai via proprio la cosa che vorresti attrarre.
Invece, quando dai qualcosa con il cuore puro, perché vedi che la persona a cui vuoi
darla la desidera o ne ha bisogno, allora scoprirai che puoi darla perché la possiedi.
E questa è una grande scoperta.
È vero!
Funziona proprio così.
Ricordo una volta, in cui le cose non mi andavano troppo bene.

Non avevo più soldi, e non sapevo dove trovare il prossimo pasto, meno ancora come pagare
l’affitto.
Quella sera incontrai una giovane coppia alla stazione degli autobus, dove ero andato a
ritirare un pacco.
Erano due ragazzi, raggomitolati insieme su una panca.
Il mio cuore balzò verso di loro.
Ricordai quando anch’io ero giovane, e vivevo giorno per giorno, sempre in movimento.
Mi avvicinai e chiesi loro se avevano voglia di venire a casa mia, a bere una cioccolata calda
seduti davanti al caminetto, e magari farsi una bella dormita sul divano letto.
Mi guardarono come bambini la mattina di Natale.
Arrivammo a casa, e preparai loro un pasto caldo.
Quella sera tutti e tre mangiammo meglio di quanto avessimo mangiato da un bel pezzo.
Il cibo era lì, il frigo era pieno.
Dovevo soltanto allungare una mano e afferrare le provviste.
Feci una frittura mista con tutto ciò che trovai, e risultò ottima.
Ricordo di aver pensato: Da dove viene tutta questa roba?
Il mattino dopo offrii loro la colazione, poi li accompagnai alla stazione degli autobus, e
prima di lasciarli mi frugai in tasca e diedi loro una banconota da venti dollari.
Per tutto il giorno, anzi, per un’intera settimana, mi sentii molto meglio.
E quell’esperienza produsse un cambiamento profondo nel mio modo di affrontare la vita.
Da allora tutto è andato migliorando, e stamattina, guardandomi nello specchio, ho notato
una cosa molto importante: Sono ancora qui!
Questa è una bella storia, e hai ragione, funziona proprio così: quando vuoi qualcosa,
fanne dono, così non ti sembrerà più di “volerla”, ma avrai l’esperienza di “averla”.
Da quel punto in avanti, è solo una questione di gradualità.
Psicologicamente, ti sarà più facile “aggiungere” a ciò che hai già, che creare dal nulla.
Mi sembra di avere appena udito qualcosa di molto profondo.
Ora puoi riferire ciò che hai detto alla seconda parte della mia domanda?
C’è qualche collegamento?
Sto dicendo che tu hai già la risposta alla tua domanda.
Ora stai vivendo il pensiero che invece non ce l’hai, che se avessi quella risposta avresti
la saggezza.
Allora vieni da me per ricevere saggezza.
Ma io ti dico: vivi la saggezza, e l’avrai.
E qual è il modo più rapido per “essere, la saggezza?
Darla ad altri.
Vuoi scegliere di avere la risposta alla tua domanda?
Semplice.
Dai quella risposta a qualcun altro.
Ora Io ti farò la domanda, e tu Mi risponderai: Possiamo davvero dire che la madre
che trascina via il suo bambino dalla strada lo ami veramente, se amare significa volere per gli
altri ciò che loro vogliono per sé?
Non lo so.

So che non lo sai.
Ma se invece lo sapessi, quale sarebbe la tua risposta?
Ecco, direi che la madre in realtà vuole ciò che anche il bambino vuole: restare vivo.
Direi che il bambino non vuole morire, semplicemente non sa che camminando in una strada
trafficata potrebbe essere investito.
Quindi, trascinandolo via, la madre non gli impedisce di esercitare il suo libero arbitrio, ma
semplicemente entra in contatto con la vera scelta del figlio, con il suo desiderio più profondo.
Questa sarebbe un’ottima risposta.
Se ciò che ho detto è vero, allora Tu, Dio, dovresti impedirci di danneggiare noi stessi,
perché quello non può essere il nostro più grande desiderio.
Eppure non facciamo altro che farci del male, e Tu te ne stai a guardare.
Io sono sempre in contatto con il vostro più grande desiderio, e vi do sempre ciò che
chiedete.
Anche quando fate qualcosa che può farvi morire, se questo è davvero ciò che
desiderate, lo otterrete: avrete l’esperienza della morte.
Io non interferisco mai con i vostri desideri più profondi.
Vuoi dire che quando ci facciamo del male, quando ci arrechiamo dei danni, è perché lo
vogliamo?
Perché questo è il nostro più intimo desiderio?
Non potete in nessun modo danneggiarvi.
Siete incapaci di essere danneggiati.
Il “danno” è una reazione soggettiva, non un fenomeno oggettivo.
Potete scegliere di provare l’esperienza di sentirvi danneggiati in qualunque relazione o
fenomeno, ma si tratta unicamente di una vostra decisione.
Stabilita questa verità, la risposta alla tua domanda è: sì, quando vi fate del “male” è
perché lo volete.
Ma qui sto parlando a un livello esoterico, che non è quello da cui proviene la tua
domanda.
Tu parli di scelte coscienti, e in quel caso la risposta è no: ogni volta che fate qualcosa
che vi danneggia, non è perché “volevate” farlo.
Il bambino che viene investito da un’automobile mentre attraversa la strada e muore
non “voleva, (cioè non ha scelto coscientemente) la morte.
L’uomo che divorzia e sposa di nuovo la donna sbagliata (che somiglia moltissimo alla
Prima moglie) non “vuole” continuare a creare matrimoni che non funzionano.
La persona che si dà una martellata su un dito mentre pianta un chiodo, non “voleva”
quell’esperienza, nel senso che non l’ha scelta consapevolmente.
Eppure attraete tutti questi fenomeni oggettivi a livello subcosciente: siete stati voi ad
attrarre nella vostra vita ogni persona, luogo o esperienza, per creare le condizioni perfette in
cui sperimentare ciò che desiderate, durante il processo della vostra evoluzione.
Nella vostra vita non accade nulla, davvero nulla, che non rappresenti una perfetta
opportunità di guarire, creare o sperimentare ciò che desiderate, per poter essere Chi Siete
Realmente.

E chi sono io, realmente?
Chiunque tu scelga di essere.
Qualunque aspetto della Divinità tu scelga di incarnare, quello è ciò che sei.
Puoi cambiare in qualsiasi momento, e in realtà l’hai fatto spesso.
Se invece vuoi che la tua vita prenda una tendenza più tranquilla, senza più fornirti
una così ampia varietà di esperienze, esiste un modo per ottenerlo.
Smetti di cambiare idea così spesso su Chi Sei e su Chi Scegli di Essere.
È più facile dirlo che farlo!
Vedo che prendi le tue decisioni su livelli diversi.
Riguardo al bambino che rischia di morire mentre attraversa la strada, abbiamo detto
che gli mancano i dati necessari per poter fare una scelta migliore.
E la madre lo sa.
Ora, anche se non interferisco mai con le tue scelte, so sempre quali sono.
Perciò puoi essere certo che qualunque cosa ti accade è quella giusta per te, poiché
nulla sfugge alla perfezione dì Dio.
Il disegno della tua vita, le persone, i luoghi e gli eventi che la compongono, sono stati
creati dal perfetto creatore della perfezione stessa: tu.
E Io... in te e attraverso te.
Ora, noi possiamo lavorare insieme in questo processo creativo a livello conscio o
inconscio.
Puoi passare attraverso la vita in modo consapevole o inconsapevole.
Sei tu a scegliere.
Aspetta, torniamo un attimo indietro.
Hai detto che se voglio rendere più tranquilla la mia vita, devo smettere di cambiare idea su
chi sono e chi desidero essere.
Io ho risposto che non è tanto semplice, e allora tu hai osservato che noi facciamo le nostre
scelte su molti livelli diversi.
Puoi spiegare meglio cosa significa e cosa implica?
Se tu desiderassi soltanto ciò che desidera la tua anima, tutto sarebbe molto semplice.
Se ascoltassi la parte di te che è puro spirito, tutte le tue decisioni sarebbero facili, e
porterebbero risultati gioiosi.
Questo perché le scelte dello spirito sono sempre le più elevate.
Non c’è bisogno di analizzarle o di valutarle.
Basta soltanto seguirle.
Ma tu non sei solo spirito.
Sei un Essere Trino, composto dì corpo, mente e spirito.
Questa è la gloria e la meraviglia degli umani.
Spesso prendete le vostre decisioni su questi tre livelli simultaneamente, ma esse non
coincidono quasi mai.
Accade spesso che il corpo voglia una cosa, mentre la mente ne cerca un’altra e lo
spirito un’altra ancora.

Un bambino, per esempio, non è ancora abbastanza maturo da fare distinzioni tra ciò
che il corpo considera divertente e ciò che per la mente è sensato.
Per questo si avventura nel traffico.
Io conosco tutte le vostre scelte, anche quelle fatte a livello inconscio.
E io non mi propongo solo di non interferire, ma anche di esaudire i vostri desideri (in
realtà, siete voi stessi a esaudirli. Io ho soltanto creato un sistema che vi permette di farlo.
Questo sistema è noto come processo creativo, ed è spiegato in dettaglio nel primo volume).
Quando le vostre scelte entrano in conflitto, quando cioè corpo, mente e spirito non
agiscono in modo unitario, il processo creativo lavora a diversi livelli, producendo risultati
misti.
Se invece l’essere è in armonia, e le scelte sono unificate, possono accadere cose
stupefacenti.
Quando prendete delle decisioni, esistono anche dei livelli interni, soprattutto sul piano
mentale.
La mente decide sulla base di almeno uno di questi tre livelli interni: logica, intuizione
ed emozione.
A volte li usa contemporaneamente, producendo un conflitto interiore ancora più
grande.
All’interno del livello emotivo, poi, esistono cinque altri livelli, identificati con le cinque
emozioni naturali: sofferenza, rabbia, invidia, paura e amore.
All’interno di ciascuna di esse troviamo i due livelli finali: amore e paura.
L’amore e la paura sono compresi nelle cinque emozioni naturali, ma rappresentano
anche i livelli di base di ciascuna emozione.
Alla fine, ogni pensiero dipende dall’amore o dalla paura.
Si tratta della dualità primaria, a cui si riconduce ogni cosa: pensieri, idee, concetti,
comprensioni, decisioni, scelte e azioni.
Ma in verità esiste soltanto l’amore.
L’amore.
L’amore è tutto ciò che esiste.
Anche la paura nasce dall’amore, e può esprimerlo, se usata nel modo giusto.
La paura esprime l’amore?
Sì, nella sua forma più alta.
Ogni cosa esprime l’amore, se la consideriamo nella sua forma più elevata.
La madre che salva il bambino dalle auto che minacciano di investirlo, esprime paura o
amore?
Direi entrambi.
Paura per il pericolo a cui il bambino è esposto, e abbastanza amore da rischiare la propria
vita per salvarlo.
Esatto.
Quindi vediamo che la paura, nella sua forma più alta, diventa amore... espresso in
forma di paura.
Anche le altre emozioni, cioè rabbia, invidia e sofferenza, sono una forma di paura, la
quale a sua volta è un’espressione dell’amore.
Una cosa porta all’altra, capisci?

Il problema nasce quando un’emozione naturale viene distorta.
Allora diventa grottesca, irriconoscibile come forma d’amore, o come espressione di
Dio (perché l’Amore Assoluto non è altro che Dio).
Ho già sentito parlare delle cinque emozioni naturali dalla dottoressa Elisabeth Kübler-Ross.
Certo, sono stato Io a darle l’ispirazione per insegnarle alla gente.
Purtroppo ho dimenticato molte delle cose che Elisabeth mi ha insegnato.
Potresti rispiegarmi le cinque emozioni naturali?
La sofferenza è un’emozione naturale.
È quella parte di te che serve a esprimere la tristezza dovuta a una perdita, che si tratti
della perdita di una persona cara o di una lente a contatto.
Esprimendo la tristezza, te ne liberi.
I bambini a cui viene permesso di sentirsi tristi quando ne hanno voglia, da adulti
hanno verso la tristezza un atteggiamento sano, e se ne liberano rapidamente.
Invece i bambini a cui viene detto: “Su, non piangere”, da grandi non riescono a
piangere facilmente.
Dopotutto gli è stato ripetuto per tutta la vita di non farlo.
Quindi reprimono la loro sofferenza, finché essa si trasforma in depressione cronica,
che è un’emozione innaturale.
La rabbia è un’emozione naturale.
È lo strumento che serve a dire “No, grazie”.
Non deve essere per forza violenta, e non deve mai essere usata per danneggiare gli
altri.
Quando i bambini possono esprimere la loro rabbia, da adulti hanno un atteggiamento
sano verso questa emozione, e di solito la superano facilmente.
Invece i bambini a cui viene insegnato che la rabbia non va bene, che è un’emozione
“sbagliata”, da adulti avranno grosse difficoltà a superarla.
La rabbia costantemente repressa diventa ira, un’emozione innaturale.
L’invidia è un’emozione naturale.
È ciò che fa desiderare a un bimbo di cinque anni di riuscire ad andare in bicicletta
come la sorella più grande.
È l’emozione che ti spinge a tentare di nuovo, a continuare la lotta finché hai successo.
Essere invidiosi è sano, naturale.
I bambini a cui viene permesso di esprimere la loro invidia, da adulti hanno un
atteggiamento sano verso questa emozione, e di solito la superano facilmente.
Invece i bambini a cui viene insegnato che l’invidia non va’ bene, che è un’emozione
“sbagliata”, da adulti avranno grosse difficoltà a superarla.
Un’invidia costantemente repressa diventa gelosia un’emozione innaturale.
La paura è un’emozione naturale.
Tutti i bambini nascono con due paure: quella di cadere e quella dei forti rumori.
Tutte le altre paure sono reazioni apprese dall’ambiente e dai genitori.
Lo scopo della paura naturale è quello di promuovere la prudenza.
La prudenza è lo strumento che serve a mantenere vivo il corpo, e nasce dall’amore.
L’amore di Sé.

I bambini a cui viene permesso di esprimere la loro paura, da adulti hanno un
atteggiamento sano verso questa emozione, e di solito la superano facilmente.
Invece i bambini a cui viene insegnato che la paura non va bene, che è un’emozione
“sbagliata”, da adulti avranno grosse difficoltà a superarla.
La paura costantemente repressa diventa panico un’emozione innaturale.
L’amore è un’emozione naturale.
I bambini a cui viene permesso di esprimere il loro amore e di riceverlo, in modo
normale e senza limiti o condizioni, senza inibizioni o imbarazzo, non hanno bisogno di
nient’altro.
L’amore espresso e ricevuto in questo modo basta a se tesso.
Invece l’amore che è stato condizionato, limitato, costretto da regole e rituali,
controllato, manipolato e rattenuto, diventa innaturale.
I bambini a cui viene insegnato che il loro amore naturale non va bene, che è
un’emozione “sbagliata”, da adulti avranno grosse difficoltà a gestire l’amore.
L’amore costantemente represso diventa brama di Possesso, un’emozione innaturale.
Tutte le emozioni naturali, se represse (come accade alla maggior parte delle persone),
producono reazioni innaturali.
Ma quelle emozioni in realtà sono dei doni.
Sono strumenti divini che potete usare per scolpire la vostra esperienza.
Questi strumenti vi vengono dati alla nascita, con l’intento di aiutarvi a percorrere la
vita.
Perché le emozioni naturali sono represse nella maggior parte delle persone?
È stato loro insegnato a reprimerle.
Da chi?
Dai genitori, da coloro che li hanno allevati.
Ma perché?
Perché hanno fatto una cosa del genere?
Perché avevano ricevuto lo stesso insegnamento dai loro genitori, i quali a loro volta
l’avevano ricevuto dai loro.
Sì, sì, ma perché?
Perché succede questo?
Perché a fare i genitori ci sono le persone sbagliate.
Cosa vuoi dire?
Chi sono le persone sbagliate?
La madre e il padre.
Stai dicendo che la madre e il padre non dovrebbero ,allevare i loro figli?

Se sono giovani, non dovrebbero farlo.
Almeno nella maggior parte dei casi.
È un vero miracolo che tanti di loro ce la facciano abbastanza bene.
Nessuno è preparato peggio di due giovani genitori ad allevare i bambini.
E i giovani genitori tra l’altro lo sanno benissimo.
Molti di loro fanno dei figli prima di avere una buona esperienza della vita, quando
hanno appena finito di essere a loro volta dei figli.
Sono ancora alla ricerca di risposte, non hanno ancora scoperto se stessi, e si trovano a
dover guidare alla scoperta di se stessi degli esseri molto più vulnerabili di loro.
Non hanno ancora definito se stessi, e si trovano a dover definire i figli.
Non hanno ancora compreso Chi Sono, e cercano di dirlo ai loro bambini.
Sono sottoposti a una grande pressione, si preoccupano di fare la cosa giusta, ma
sbagliano su tutta la linea, rovinando la loro vita e quella dei figli.
Se hanno fortuna, il danno prodotto ai figli non sarà troppo grande, e i rampolli
riusciranno a superarlo, ma probabilmente non prima di averlo trasmesso a loro volta ai
propri figli.
Molti di voi scoprono la saggezza, la pazienza, la comprensione e l’amore necessari per
essere meravigliosi genitori quando l’età per essere genitori è passata da un pezzo.
Perché succede?
Non lo capisco.
Vedo che le Tue osservazioni in molti casi sono giuste, ma non capisco Perché le cose
debbano andare in questo modo.
Perché le persone che fanno i bambini non sono state progettate per allevarli.
Dovrebbero iniziare ad aiutare a crescere i bambini all’età in cui oggi smettono di
farlo.
Mi sento ancora un po’ perso.
Gli esseri umani sono biologicamente in grado di generare quando sono ancora
praticamente dei bambini.
Cioè fino ai quaranta o cinquant’anni.
Cosa?
Gli esseri umani sono bambini fino ai cinquant’anni?
Da un certo punto di vista sì.
So che questa verità è difficile da accettare, ma guardati intorno.
Forse il comportamento della tua razza può aiutarti a comprendere ciò che voglio dire.
Il problema è che nella vostra società siete considerati “adulti” e pronti ad affrontare il
mondo a diciotto o ventun anni.
Aggiungi il fatto che molti di voi sono stati allevati da genitori che avevano poco più di
quell’età, e comincerai a vedere il problema.
Se coloro che hanno i bambini fossero stati designati anche per allevarli, la vostra
capacità di riprodurvi non inizierebbe fino ai cinquant’anni suonati.
Fare i bambini doveva essere un’attività dei giovani, i cui corpi sono forti e ben
sviluppati.

Ma allevare i bambini spettava agli anziani, le cui menti sono forti e ben sviluppate.
Nella vostra società avete insistito nel dare la responsabilità di allevare i figli alle
persone che li mettono al mondo, con il risultato di rendere estremamente difficile il compito
dei genitori, distorcendo allo stesso tempo l’energia che circonda l’atto sessuale.
Scusa, potresti spiegarti meglio?
Certo.
Molti di voi hanno già osservato la stessa cosa che Io ho appena detto.
E cioè che la maggior parte degli esseri umani non è realmente capace di allevare i figli
nel periodo in cui è capace di generarli.
Ma ciò nonostante, avete escogitato una soluzione errata.
Invece di permettere ai giovani di godersi il sesso, e di affidare gli eventuali bambini
nati da tali relazioni alle cure degli anziani, dite ai giovani di astenersi dal sesso finché non
sono pronti ad assumersi la responsabilità di allevare i loro bambini.
Avete definito “sbagliato” avere esperienze sessuali prima di quel momento, creando
un tabù intorno a una delle esperienze più gioiose della vita.
Ovviamente i giovani prestano poca attenzione a quel tabù, e per una buona ragione: si
tratta di una norma assolutamente innaturale.
Gli esseri umani desiderano accoppiarsi non appena un segnale interno li avvisa che
sono pronti a farlo.
Questa è la natura umana.
Ma i bambini si aspettano che siano ì genitori a spiegare loro cos’è la vita, e i pensieri
che si formano sulla propria natura dipendono da ciò che i genitori hanno detto loro.
Quindi, quando iniziano a provare l’impulso di guardarsi e di giocare innocentemente,
di esplorare le “differenze” tra loro, aspetteranno dei segnali da parte dei genitori.
Questa parte della natura umana è buona?
È cattiva?
È approvata o bisogna soffocarla, reprimerla?
Ciò che i genitori dicono ai figli al riguardo deriva da ciò che era stato detto loro da
piccoli, dalla religione che seguono, dalla cultura della società in cui vivono, insomma da tutto
eccetto l’ordine naturale delle cose.
Nella vostra specie la sessualità sboccia tra i nove e i quattordici anni.
Dai quindici anni in avanti si esprime con forza nella maggior parte degli esseri umani.
Così inizia una corsa contro il tempo: i bambini scalpitano per poter esprimere la loro
energia sessuale, e gli adulti si sforzano in ogni modo di impedirglielo.
I genitori hanno bisogno di tutto l’aiuto che riescono a trovare in questa lotta, perché,
come è stato notato, stanno chiedendo ai figli di non fare una cosa che rientra pienamente
nella loro natura.
Perciò gli adulti hanno inventato una quantità di restrizioni famigliari, culturali,
religiose, sociali ed economiche, per giustificare la richiesta innaturale che fanno ai loro figli.
E i bambini quindi crescono convinti che la loro sessualità sia una cosa contro natura.
Credo che tu stia esagerando un po’, adesso.
Davvero?
Cosa pensa secondo te un bimbo di quattro anni, quando vede che i suoi genitori si
rifiutano persino di usare il nome giusto per determinate parti del corpo?

Cosa credi che gli trasmettano mamma e papà sul modo in cui considerano il sesso?
Ecco... noi “non usiamo quelle parole”, come diceva la mia grammatica, semplicemente
perché “pisellino” e “passerina” suonano meglio.
Suonano meglio solo perché avete caricato i nomi veri di una quantità di significati
negativi.
I bambini piccoli naturalmente non sanno perché i genitori parlano in quel modo, ma
resta loro l’impressione, spesso indelebile, che alcune parti del corpo non sono “buone”, e che
tutto ciò che ha a che fare con esse è imbarazzante, se non addirittura “sbagliato”.
Quando crescono, forse possono comprendere che ciò non è vero, ma allora viene
spiegato loro il nesso tra sessualità e gravidanza.
Se fanno dei figli dovranno poi crescerli, dicono gli adulti, così i ragazzi hanno un’altra
buona ragione per pensare che l’espressione sessuale sia “sbagliata”, e il cerchio si chiude.
La repressione sessuale che avete creato ha causato inibizioni, disfunzioni e violenze.
Come società, sarete sempre inibiti rispetto a ciò che vi imbarazza.
I comportamenti repressi produrranno sempre disfunzioni.
La protesta per essere stati indotti a vergognarvi di cose che in cuor vostro sapete
“giuste”, produrrà sempre reazioni violente.
Allora Freud aveva davvero messo il dito nella piaga, quando disse che una gran parte della
rabbia profonda nella specie umana era dovuta al fatto di aver dovuto reprimere istinti e impulsi
naturali.
Molti psichiatri sono di questa opinione.
L’essere umano prova rabbia perché sa che una cosa piacevole come il sesso non
dovrebbe provocargli vergogna e sensi di colpa, ma invece glieli provoca.
Inizialmente l’essere umano se la prende con se stesso, perché una cosa che sembra così
definitivamente “cattiva” gli fa provare tanto piacere.
Poi, quando si rende conto di esser stato imbrogliato, e capisce che la sessualità può
essere una parte meravigliosa e gloriosa dell’esperienza umana, sì arrabbia con gli altri: i
genitori che lo hanno represso, la religione che gli ha instillato la vergogna, il sesso opposto
che lo tenta, la società che lo controlla, e anche con se stesso, per aver permesso che tutto ciò lo
inibisse.
Molta di questa rabbia repressa è stata usata per costruire i valori morali distorti della
società in cui vivete ora: una società che onora con monumenti, francobolli commemorativi e
programmi tivù alcuni dei più orribili atti di violenza mai compiuti, ma che nasconde o
disprezza i più begli atti d’amore.
E tutto questo è nato dall’idea che a coloro che generano i bambini spetti anche la
responsabilità di allevarli.
Ma se non sono loro i responsabili dei propri figli, chi dovrebbe esserlo?
La comunità in generale, ma principalmente gli anziani.
Gli anziani?

Nelle razze e nelle società più avanzate sono gli anziani ad allevare i bambini, a
educarli e a trasmettere loro la saggezza, gli insegnamenti e le tradizioni della loro cultura.
Tornerò su questo argomento più tardi, quando parleremo di alcune di quelle civiltà.
Nelle società in cui generare bambini in giovane età non è considerato “sbagliato”,
perché gli anziani si occupano di allevarli, il sesso non è circondato da responsabilità
schiaccianti, e non esistono la repressione, le disfunzioni comportamentali relative al sesso e la
violenza sessuale.
E sul nostro pianeta ci sono società di questo tipo?
Sì, anche se stanno scomparendo.
Avete cercato di sradicarle, di assimilarle, perché le avete giudicate primitive.
Nelle società che definite civili, i figli (come anche i mariti e le mogli) vengono
considerati una proprietà personale, e poiché ciascuno deve prendersi cura di ciò che
“possiede”, sono i genitori a doversi occupare dei figli.
Un pensiero che è alla radice di molti problemi nella vostra società, è quello secondo il
quale il coniuge e i figli sono una “proprietà”.
Esamineremo questo concetto in seguito, parlando di come vivono gli esseri altamente
evoluti.
Per adesso pensa soltanto a questo: esiste qualcuno che sia emozionalmente in grado di
allevare i bambini all’età in cui è in grado di generarli?
La verità è che molti umani non sono pronti ad affrontare questo compito neppure a
trenta o quarant’anni, ed è giusto così.
Sono diventati adulti da troppo poco tempo per poter trasmettere ai bambini una
saggezza profonda.
Ho già sentito dire una cosa del genere.
Sembra che Mark Twain un giorno abbia detto: “Quando avevo diciannove anni, mio padre
non sapeva nulla. Ma quando ne ebbi trentacinque, mi stupii scoprendo quante cose aveva
imparato”.
Aveva ragione.
Gli anni della gioventù non servono per insegnare la saggezza, ma per impararla.
Come potete insegnare ai vostri figli una verità che non avete ancora compreso?
Non potete, ovviamente.
Perciò finite per insegnare loro l’unica verità che conoscete: quella degli altri.
Quella di vostro padre, di vostra madre, della vostra cultura, della vostra religione.
Tutto ma non la vostra verità, perché la state ancora cercando.
E la cercherete, con una serie di prove ed errori, formando e riformando la vostra idea
di voi stessi, fino a essere prossimi alla cinquantina.
Allora potete finalmente cominciare a vivere in modo più tranquillo, alla luce della
vostra verità.
E probabilmente la più grande verità che avrete scoperto è che non esiste una verità
unica.
La verità, come tutto il resto, cambia continuamente, cresce, si evolve, e proprio
quando credete che il processo dell’evoluzione si sia fermato, è il momento in cui in realtà
inizia.

Sì.
Io ho superato la cinquantina, e sono già arrivato a questo punto.
Bene.
Così adesso sei un uomo più saggio.
Un anziano.
Ora sei in grado di allevare bambini.
Anzi, sarebbe meglio attendere ancora una decina d’anni.
Sono gli anziani coloro che conoscono la verità e la vita, ciò che è importante e ciò che
non lo è, nonché il vero significato di parole quali integrità, lealtà, onestà, amicizia e amore.
Capisco ciò che stai cercando di dirmi.
È difficile da accettare, ma molti di noi sono appena passati dallo stato di “bambini” a quello
di “studente” quando si trovano addosso la responsabilità di allevare dei figli.
Allora pensiamo: “Bene, insegnerò loro ciò che i miei genitori hanno insegnato a me”.
E così i peccati dei padri ricadono sui figli, fino alla settima generazione.
Come possiamo interrompere questo circolo vizioso?
Affidate agli anziani la cura dei bambini.
I genitori potranno vederli ogni volta che lo desiderano, ma non saranno gli unici
responsabili della loro crescita ed educazione.
I bisogni fisici, sociali e spirituali dei bambini si trovano sotto la responsabilità
dell’intera comunità.
Più tardi, quando parleremo delle culture avanzate dell’universo, vedremo alcuni
nuovi modelli di vita.
Ma tali modelli non possono funzionare nel modo in cui ave te strutturato la vostra vita
attuale.
Cosa vuoi dire?
Voglio dire che non è soltanto il modo in cui allevate i bambini che non funziona nella
vostra società, ma tutto il vostro modo di vivere in generale.
Vi siete separati.
Avete smembrato le vostre famiglie, disertato le piccole comunità in favore delle grandi
città.
Nelle grandi città ci sono più persone, ma meno “tribù”, meno clan i cui membri si
sentono responsabili non solo per se stessi, ma anche, in parte, per il gruppo.
Quindi praticamente non avete anziani.
Li avete spinti da parte, emarginati, privati di potere.
Li disprezzate.
Alcuni membri della vostra società sostengono che gli anziani siano parassiti del
sistema, il cui mantenimento costa ai giovani una parte sempre maggiore della propria
rendita.
È vero.

Alcuni sociologi prevedono una guerra generazionale, in cui ai vecchi sarà contestato di
richiedere sempre maggiori benefici, mentre contribuiscono sempre meno allo sviluppo della
società.
Ora, con l’aumento della media della vita, ci sono molti più anziani che in passato.
Già, ma se gli anziani non contribuiscono è perché siete voi a impedirglielo.
Chiedete loro di andare in pensione e di ritirarsi dalla vita attiva proprio quando
possono impegnarsi in modo più costruttivo nel loro lavoro e nella vita sociale.
In campo politico, economico e persino religioso siete diventati degli adoratori della
gioventù.
E la vostra società è sempre più composta di individui, invece che di gruppi.
Così facendo, avete perso ricchezze e risorse, e adesso molti di voi vivono in una totale
povertà emozionale e psicologica.
Te lo chiedo di nuovo: come possiamo cambiare questo processo?
Prima di tutto, riconoscetelo.
Troppi di voi vivono negando l’evidenza, fingendo di non vedere ciò che si trova
davanti ai vostri occhi.
Finché non siete disposti a udire la verità, non potrete mai affermarla.
Anche di questo parleremo dopo.
La tendenza a non voler riconoscere le cose come stanno non è un dettaglio
insignificante.
E se volete davvero cambiare le cose, dovreste iniziare ad ascoltarMi.
È arrivata l’epoca in cui bisogna dire la verità, pura e semplice.
Siete pronti?
Io lo sono.
Per questo mi sono rivolto a Te.
Così è iniziata questa conversazione.
La verità è spesso scomoda.
Conforta soltanto coloro che non sono disposti a ignorarla.
Allora diventa non soltanto un conforto, ma una fonte d’ispirazione.
Per me, questo nostro dialogo è una grande fonte di ispirazione.
Per favore, continua.
Ci sono buone ragioni per essere ottimisti.
Vedo che le cose stanno iniziando a cambiare.
La vostra specie sta cominciando a capire il bisogno di creare comunità, famiglie
allargate.
E gli anziani sono oggetto di un rispetto maggiore.
State imparando a prendere ciò che hanno da dare.
Questo è un grande passo avanti.
Sembra che abbiate raggiunto un punto di svolta.
Ora si tratta di continuare nella nuova direzione.
I cambiamenti richiesti non possono verificarsi da un giorno all’altro.

Per esempio, è impossibile cambiare in un colpo solo il vostro modo radicato di allevare
i bambini.
Ma potete cambiare il vostro futuro, un passo alla volta.
Leggere questo libro è uno di tali passi.
Questo dialogo tornerà su molti punti importanti, prima della fine.
Ora, mi hai chiesto delle idee per la costruzione del vostro domani.
Iniziamo guardando il vostro ieri.
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CHE cosa c’entra il passato con il futuro?
Quando conosci il passato, puoi comprendere meglio i futuri possibili.
Ti sei rivolto a Me chiedendomi di aiutarti a far funzionare meglio la tua vita.
Ora ti parlerò di potere, di forza, e della differenza tra i due.
Parlerò della figura di questo Satana che avete inventato, del perché lo avete inventato
e di come avete deciso che Dio era un “Lui” e non una “Lei”.
Ti parlerò di Chi Sono Io Realmente, in contrasto con chi le vostre mitologie dicono
che lo sia.
Ti parlerò della vita, di come funziona e del perché funziona così.
Questo capitolo toccherà tutti i temi che ho appena menzionato.
Quando saprete queste cose, potrete decidere cosa desiderate scartare di ciò che la
vostra razza ha creato.
Perché il terzo volume delle nostre conversazioni riguarda la costruzione di un nuovo
mondo, di una nuova realtà.
Figli Miei, voi avete vissuto troppo a lungo in una prigione che vi siete creata da soli.
È tempo di liberarvi.
Avete imprigionato le vostre cinque emozioni naturali, reprimendole e rendendole
innaturali.
Ciò ha portato nel vostro mondo infelicità, morte e distruzione.
Per secoli, il modello di comportamento sul vostro pianeta vi imponeva di non
indulgere alle emozioni.
Se soffri, supera la sofferenza.
Se provi rabbia, soffocala.
Se sei invidioso, vergognati, se hai paura, elevati al di sopra di essa.
Se ami, controlla il tuo amore, o fai qualunque altra cosa eccetto esprimerlo
pienamente, qui e ora.
In verità, avete imprigionato il vostro Sacro Sé.
Ed è giunto il momento di liberarlo.
Benissimo.
Da dove incominciamo?
Dal punto in cui la vostra società iniziò a riorganizzarsi.
Cioè da quando gli uomini diventarono il sesso dominante, e decisero che esprimere le
emozioni, o in alcuni casi addirittura provarle, era un comportamento sbagliato.
Che cosa significa “quando la società si riorganizzò”?
Di che cosa stai parlando?

Nella parte iniziale della vostra storia, vivevate in una società matriarcale.
Poi ci fu uno spostamento ed emerse il patriarcato.
Quello fu il momento in cui etichettaste come “debolezze” le vostre emozioni, e
smetteste di esprimerle.
Fu allora che i maschi inventarono il diavolo, e un Dio maschile.
Furono i maschi a inventare il diavolo?
Sì, Satana è un’invenzione maschile.
Faceva parte della ribellione contro il matriarcato, quando le donne governavano ogni
cosa in modo emozionale.
Erano loro a occupare i posti importanti a livello politico, religioso, commerciale e
scientifico.
E gli uomini che potere avevano?
Nessuno.
Avevano bisogno di giustificare la propria esistenza, perché a parte la capacità di
fecondare le femmine e di spostare oggetti pesanti non avevano una grande importanza.
Erano come formiche operaie.
Svolgevano i lavori più duri, e assicuravano protezione ai bambini.
Ci misero centinaia di anni a crearsi un posto più importante nel tessuto della società,
ad acquistare il diritto di voto nelle decisioni della comunità.
Le donne non li consideravano abbastanza intelligenti.
Accidenti, è difficile immaginare una società che proibisca il diritto di voto a un’intera
classe di persone basandosi soltanto su una discriminazione di tipo sessuale.
Mi piace il tuo senso dell’humour.
Posso andare avanti?
Prego.
Passarono altri secoli prima che gli uomini potessero pensare di occupare quelle
posizioni di potere per le quali sì erano guadagnati a fatica il diritto di votare.
Ma prima di arrivare all’invenzione del “diavolo”, parliamo un po’ del potere.
Perché a questo si riferisce l’invenzione di Satana.
Ora stai per dire che nella società odierna sono gli uomini a detenere tutto il potere, vero?
Lasciami dire ciò che penso sull’argomento.
Hai detto che durante il matriarcato i maschi erano simili a formiche operaie.
E cosa è cambiato?
Mi sembra che adesso sia la stessa cosa.
Sono certo che molti uomini la pensano così.
Non è cambiato molto, a parte il fatto che i maschi hanno chiesto un prezzo in cambio del
loro ruolo di formiche operaie, e oggi hanno più potere.
Quasi tutto il potere, in realtà.

Okay, quasi tutto.
Ma l’ironia è che il maschio e la femmina pensano entrambi di svolgere i compiti più
ingrati, mentre l’altro gode tutti i vantaggi.
Gli uomini ostacolano le donne che cercano di riprendersi un po’ di potere, dicendo che non
hanno nessuna intenzione di continuare a fare tanto per la società se non possono almeno detenere il
potere necessario per agire.
Le donne d’altra parte sostengono di non avere nessuna intenzione di continuare a fare tanto
per la società se devono restare prive di qualunque potere.
Hai analizzato correttamente la situazione.
E uomini e donne sono condannati a ripetere gli stessi errori in un ciclo infinito di
sofferenze autoinflitte, finché gli uni o le altre comprenderanno che la vita non riguarda il
potere, ma la forza, e che non si tratta di separare, ma di unire.
Perché è nell’unità che si sviluppa la forza interiore, mentre nella separazione si dissipa,
facendo sentire deboli le persone, e quindi spingendole a lottare per il potere.
Ti dico questo: ricucite la spaccatura tra voi, abolite l’illusione di essere separati, e
tornerete alla fonte della vostra forza interiore.
È lì che troverete il vero potere.
Il potere di fare qualunque cosa.
Di essere qualunque cosa.
Di avere qualunque cosa.
Questo vale nella vostra relazione con Dio così come in quelle tra esseri umani.
Smettete di considerarvi separati, e il potere che deriva dalla forza interiore dell’unità
sarà vostro, come società e come individui.
Ma ricordate: il potere deriva dalla forza interiore, e non viceversa.
Il potere senza forza interiore è un’illusione.
La forza interiore senza unità è una menzogna, che non vi è mai servita a nulla, ma che
ciò nonostante è profondamente radicata nella vostra coscienza.
Credete che la forza interiore derivi dall’individualismo, dalla separazione, e invece
non è così.
La separazione da Dio e dagli altri esseri è la causa di tutte le vostre sofferenze.
Eppure la separazione continua a indossare la maschera della forza, aiutata dalla
politica, dall’economia e persino dalla religione.
Questa menzogna è il nocciolo da cui derivano tutte le guerre e tutte le lotte di classe
che sfociano in guerre, tutte le animosità tra persone di razza o sesso diverso, tutte le
tribolazioni e i conflitti interiori.
Eppure vi attaccate alla menzogna della separazione anche se vi sta portando alla
distruzione.
Ora vi dico questo: conoscete la verità, e la verità vi renderà liberi.
Non esiste nessuna separazione, tra voi, Dio, e tutti gli altri esseri viventi.
E lo ripeterò spesso in queste pagine.
Agite come se foste uniti con tutto il creato, e domani avrete un mondo migliore.
Questo è il vero segreto di tutti i tempi.
È la risposta che l’uomo ha cercato da millenni, è la soluzione per cui ha lavorato, la
rivelazione per cui ha pregato.
Agite come se foste uniti con tutto il creato, e il mondo guarirà.
Comprendete che il potere va esercitato “con” e non “su”.

Grazie, ho capito.
Allora, ricapitolando, prima erano le donne ad avere il potere, e adesso è il contrario.
E gli uomini hanno inventato il diavolo per strappare il potere alle donne?
Sì.
Hanno usato la paura, perché era l’unico strumento che avevano a disposizione.
Allora non è cambiato molto.
Ancora oggi la paura è lo strumento principale usato dagli uomini, soprattutto da quelli più
forti (o dalle nazioni più forti).
A volte mi sembra un fatto genetico.
Chi ha potere ha ragione.
Sì, è stato così fin da quando il matriarcato è stato rovesciato.
E come è successo?
Gli uomini compresero che, per guadagnare maggiore potere durante il matriarcato,
non dovevano convincere le donne a concederglielo, ma dovevano convincere gli altri uomini a
prenderselo.
In fondo la vita non andava male, e a molti maschi piaceva dedicarsi al lavoro fisico e
al sesso.
Quindi per gli uomini che volevano il potere non era facile convincere gli altri.
Finché non scoprirono la paura, l’unica cosa su cui le donne non avevano contato.
Gli uomini che volevano il potere erano in genere i meno “desiderabili”, quelli ai quali
le donne prestavano meno attenzione, perché brutti o deboli.
Furono loro che iniziarono a spargere i semi del dubbio.
E scommetto che le donne liquidarono le loro richieste come deliri dovuti alla frustrazione
sessuale.
Esatto.
Perciò usarono la paura: forse le donne stavano sbagliando, iniziarono a dire.
Forse il loro modo di governare non era il migliore possibile.
E se avessero portato la società all’autodistruzione?
Questa era una cosa che molti uomini non riuscivano a credere.
Dopotutto, le donne non avevano una comunicazione diretta con la Dea?
Non erano fatte a Sua immagine e somiglianza?
E la Dea non era buona?
Quella convinzione era così potente, che i maschi dovettero inventare il diavolo, per
contrastare la bontà illimitata della Grande Madre.
E come riuscirono a convincere tutti dell’esistenza del Maligno?
L’unica teoria che tutti in quella società comprendevano, era quella della “mela
marcia”.

Anche le donne sapevano per esperienza che alcuni bambini semplicemente crescevano
“cattivi”, indipendentemente dagli sforzi fatti per educarli.
E così fu creato un mito.
Un giorno, diceva il mito, la Grande Madre, la Dea Suprema, ebbe un figlio cattivo.
Qualunque cosa lei facesse, quel figlio non cambiava carattere, e alla fine sfidò la
madre per impadronirsi del suo trono.
Il figlio fu bandito per sempre, ma continuò ad apparire, in astuti travestimenti, a volte
facendosi persino passare per la Dea.
Questo mito permise agli uomini di cominciare a chiedersi: “Come facciamo a essere
sicuri che la Dea che adoriamo sia la vera Dea? Potrebbe essere il figlio cattivo, che cerca di
imbrogliarci”.
Così gli uomini iniziarono prima a preoccuparsi, poi a irritarsi perché le donne non
prendevano sul serio le loro preoccupazioni, e infine a ribellarsi.
Così fu creato l’essere che ora chiamate Satana.
Anche le donne accettarono il fatto che il “figlio cattivo” fosse un maschio.
Dopotutto, i maschi non erano il genere inferiore?
Ora, se il “figlio cattivo” era maschio, chi avrebbe potuto vincerlo?
Certamente non una Dea.
Perché, dissero astutamente gli uomini, quando si trattava di saggezza, compassione,
intuizione e capacità di pensare con chiarezza, nessuno batteva le donne.
Ma per un problema di forza c’era bisogno di un uomo.
Nella mitologia della Dea, le divinità maschili erano soltanto i consorti delle divinità
femminili, destinati a soddisfare i loro appetiti e privi di reale potere.
Ma ora c’era bisogno di un maschio capace di proteggere la Dea e sconfiggere il
nemico.
Naturalmente questa trasformazione richiese molto tempo.
Gradualmente, il consorte della Dea cominciò a essere considerato anche il suo
protettore, perché ora c’era qualcuno da cui Lei doveva essere protetta.
Non ci volle molto perché il protettore fosse considerato allo stesso livello della Dea.
Ormai il Dio maschile era stato creato, e per un certo periodo nella mitologia Dei e Dee
governarono insieme.
Poi, sempre in modo graduale, agli Dei vennero assegnati ruoli sempre maggiori.
Il bisogno di forza e protezione iniziò a soppiantare quello di saggezza e amore.
Nella mitologia si fece strada un nuovo tipo di amore, che proteggeva tramite la forza
bruta.
Iniziarono ad apparire miti che parlavano di Dei con poteri enormi, i quali
combattevano tra loro per assicurarsi l’amore di Dee di incredibile bellezza.
E così nacque il Dio geloso.
Affascinante.
Aspetta, siamo quasi arrivati alla fine.
Ci volle poco perché la gelosia degli Dei si estendesse a tutto il creato.
Il Dio diceva: “Dovete adorare solo Me e nessun altro, altrimenti vi punirò!” Poiché gli
uomini erano i più forti, e gli Dei maschili erano i più potenti, la loro mitologia si impose.
Chi si opponeva veniva sconfitto.
Era nato il Dio dell’ira, e presto la Divinità, invece di essere la fonte dell’amore,
divenne fonte di ogni paura.

Il modello femminile di amore, basato sulla tolleranza, fu sostituito dall’amore geloso
ed esigente di un Dio intollerante, che non permetteva nessuna interferenza, e non sopportava
nessuna offesa.
Il sorriso divertito della Dea, che esprimeva amore infinito e sottomissione alle leggi
della natura, fu sostituito dall’aspetto severo di un Dio che proclamava il suo potere sulle leggi
della natura, ed esprimeva un amore sottoposto a molte condizioni.
Tutto questo è interessante e stupefacente.
Ma perché me lo hai raccontato?
È importante che comprendiate in che modo avete inventato tutto ciò.
L’idea secondo cui chi ha potere ha ragione deriva dai miti teologici creati dagli
uomini.
Il Dio geloso e collerico è frutto dell’immaginazione.
Eppure una cosa immaginata per tanto tempo alla fine è diventata reale.
Alcuni di voi la considerano reale ancora oggi.
Invece non ha nulla a che vedere con la realtà, o con ciò che sta accadendo.
E che cosa sta accadendo?
Accade che la vostra anima desidera la più alta esperienza possibile di se stessa.
E sulla terra per questo scopo: realizzarsi attraverso l’esperienza di sé.
Poi ha scoperto i piaceri della carne (non soltanto il sesso, ma tutti i tipi di piaceri) e si
è abbandonata a essi, dimenticando a poco a poco i piaceri dello spirito.
Lo spirito può darvi piaceri molto più grandi di quelli del corpo, ma l’anima l’ha
dimenticato.
Bene, ora mi sembra che stiamo abbandonando la storia per parlare di qualcosa di più
interessante.
In realtà non stiamo affatto abbandonando la storia.
Stiamo collegando le cose tra loro.
Lo scopo della vostra anima, il motivo per cui si è incarnata in un corpo, è quello di
esprimere Chi Siete Realmente.
Un’anima desidera più di ogni altra cosa conoscere se stessa e la propria esperienza.
È Dio che sceglie di esprimersi.
Il Dio delle vostre teologie invece non è il vero Dio.
Questo è il punto.
La vostra anima è lo strumento attraverso il quale Io esprimo e sperimento Me Stesso.
Ma questo non Ti limita in qualche modo?
Sì e no.
Dipende da voi.
Dal livello in cui scegliete di esprimerMi.
Alcuni umani hanno scelto un livello altissimo, come per esempio Gesù il Cristo, e altri
ugualmente elevati.

Cristo allora non è l’esempio più elevato?
Non è Dio fatto Uomo?
Cristo è l’esempio più elevato.
Semplicemente non è l’unico ad aver raggiunto quel livello.
È Dio fatto Uomo, ma non è l’unico uomo fatto della sostanza di Dio.
Ogni umano è “Dio fatto Uomo”.
Tu sei Me, espresso nella tua forma presente.
Ma non preoccuparti di limitarMi, perché Io non posso essere limitato.
Credi forse di essere l’unica forma in cui Mi esprimo?
Credi che gli umani siano le uniche creature in cui ho infuso la Mia essenza?
Io sono ogni fiore, ogni arcobaleno, ogni stella nel cielo, e ogni cosa sui pianeti.
Sono il sussurro del vento, il calore del soie, l’individualità e la perfezione del fiocco di
neve.
E non Mi limito a esprimerMi nei modi possibili sul vostro pianeta.
Voi non sapete Chi Sono, credete soltanto di saperlo.
Credete che la Mia essenza, lo Spirito Santo, sia stata data soltanto a voi.
Questo è un pensiero estremamente arrogante e sbagliato.
Il Mio essere è in ogni cosa.
Il tutto è la Mia espressione, la completezza è la Mia natura.
Non c’è nulla che Io non sia, e ciò che non è Me non può esistere.
Il Mio scopo nel creare voi, creature benedette, è quello di avere un’esperienza di Me
come creatore della Mia stessa esperienza.
Alcune persone non lo capiscono.
Aiutaci a capire meglio.
L’unico aspetto di Dio che solo una creatura speciale poteva creare, era l’aspetto di Me
Stesso come Creatore.
Io non sono il Dio né la Dea delle vostre mitologie.
Sono il Creatore, e ho scelto di conoscerMi nella Mia stessa esperienza.
Come conosco la Mia perfezione nel disegno attraverso un fiocco di neve, la Mia
incredibile bellezza attraverso una rosa, così conosco il Mio potere creativo attraverso di voi.
A voi ho conferito la capacità di creare consapevolmente la vostra esperienza, che è la
Mia stessa capacità.
Attraverso di voi, posso conoscere ogni Mio aspetto.
La perfezione del fiocco di neve, la bellezza della rosa, il coraggio del leone, la maestà
dell’aquila, sono dentro di voi.
In voi ho messo tutto ciò, e una cosa in più: la capacità di esserne consapevoli.
Così siete diventati coscienti di voi stessi.
Questo è il più grande dono: siete coscienti di ciò che siete, esattamente come Me.
Io sono Me Stesso, cosciente di essere Me Stesso.
Questo significa l’affermazione: “Io sono colui che è”.
Voi siete la Mia coscienza, che sperimenta se stessa.
Ciò di cui fate l’esperienza (e ciò che sperimento Io attraverso di voi) sono Io che creo
Me Stesso.
Sono continuamente nell’atto di creare Me Stesso.

Ciò significa che Dio non è una costante?
Significa che Tu non sai ciò che sarai nel momento successivo?
Come posso saperlo se tu non lo sai?
Stai dicendo che sono io a deciderlo?
Certo.
Tu sei Me, e scegli ciò che sono, e ciò che sarò.
Tutti voi, collettivamente, lo fate.
A livello individuale, ciascuno decide Chi È e lo sperimenta.
A livello di gruppo, tutti voi collaborate a creare l’essere collettivo che siete.
Io sono l’esperienza collettiva di tutti voi!
E davvero non sai cosa sarai tra un momento?
Certo che lo so.
Conosco già tutte le vostre decisioni, perciò so Chi Sono, Chi Sono Sempre Stato e Chi
Sarò Sempre.
Come puoi sapere cosa sceglierò di essere, fare e avere io, o l’intera razza umana?
Semplice.
Lo avete già scelto.
Tutto ciò che sarete, farete o avrete, è già accaduto, sta accadendo ora.
Capisci?
Il tempo non esiste!
Anche di questo abbiamo già parlato.
Vale la pena di tornarci sopra.
Passato, presente e futuro sono concetti che avete costruito, realtà che avete inventato,
per creare un contesto in cui inquadrare ciò che vi accade.
Altrimenti tutte le vostre (Nostre) esperienze si sovrapporrebbero le une alle altre.
In realtà è proprio così: tutte le vostre esperienze hanno luogo allo stesso tempo, ma voi
non lo sapete.
Vi siete creati una nicchia di percezione che non è in grado di percepire la Realtà
Totale.
Ho già spiegato tutto questo nel secondo volume.
Potrebbe essere una buona idea rileggerlo, per capire meglio ciò che stiamo dicendo
ora.
Lo ripeto: tutto accade allo stesso tempo.
Quindi Io so cosa “sarò”, cosa “sono” adesso e cosa “ero” prima.
Lo so sempre, non potete sorprendermi.
La vostra storia, l’intera rappresentazione del mondo, è stata creata perché voi
possiate sapere Chi Siete nella vostra esperienza.
È stata disegnata per aiutarvi a dimenticare Chi Siete, in modo che possiate ricordarlo
e crearlo di nuovo.

Ho capito.
Io non posso creare ciò che sono se lo sono già.
Non posso creare il fatto di essere alto un metro e ottanta se sono giù alto un metro e ottanta.
Per poterlo creare devo essere un po’ più basso, o almeno “credere” di esserlo.
Hai capito perfettamente.
Il più grande desiderio della vostra anima è quello di sperimentare se stessa come il
Creatore, ma poiché tutto è già stato creato, Noi non avevamo altra scelta che trovare un
modo di dimenticare la Nostra creazione.
Mi stupisce che ci siamo riusciti.
Cercare di dimenticare che siamo tutti Uno, e che quell’Uno è Dio, deve essere come cercare
di dimenticare che nella stanza c’è un elefante rosa.
Come abbiamo fatto?
Chi ci ha ipnotizzato?
Hai appena toccato il motivo segreto della vita fisica.
E la vita nel mondo fisico che vi ha ipnotizzati, permettendovi così di vivere una
straordinaria avventura.
Ciò che abbiamo usato per aiutarCi a dimenticare è ciò che alcuni di voi
chiamerebbero il Principio del Piacere.
La natura superiore di qualunque piacere è quell’aspetto di esso che vi permette di
creare Chi Siete Realmente nella vostra esperienza presente.
E di continuare a ricreare Chi Siete a livelli di magnificenza sempre più alti.
Questo è il più grande piacere di Dio.
La natura inferiore di qualunque piacere è quella parte di esso che vi porta a
dimenticare Chi Siete Realmente.
Ma non condannatela, perché senza dì essa non potreste sperimentare la natura
superiore.
È come se i piaceri della carne all’inizio ci facciano dimenticare Chi Siamo, e poi diventino
la strada per arrivare a ricordarlo!
L’hai detto.
E per usare i piaceri fisici come strada per ricordare Chi Siete, è importante
aumentare nel corpo l’energia che è la base di tutta la vita.
Parlo di quell’energia che spesso definite “sessuale”.
Tale energia si innalza dentro la colonna vertebrale fino a raggiungere il punto che
chiamate Terzo Occhio, appena dietro la fronte tra i due occhi.
Innalzando l’energia, facendola scorrere lungo tutto il corpo, si prova un’esperienza
simile a un orgasmo interiore.
Ma come si fa a innalzarla?
Bisogna pensarla mentre s’innalza lungo i punti energetici che chiamate chakra.
Facendolo ripetutamente, ne acquisterete il gusto, come acquistate il gusto per il
piacere sessuale.

L’esperienza dell’energia che s’innalza è sublime, e diventa rapidamente la cosa che
desiderate di più.
Ciò nonostante non perdete mai completamente l’appetito per le esperienze meno
elevate, come ho ripetuto già molte volte.
Una volta arrivati in alto, dovete tornare in basso, per poter sperimentare di nuovo il
piacere di muovervi verso l’alto.
Questo è il ritmo sacro della vita.
Non si tratta soltanto di spostare l’energia nel vostro corpo, ma anche di muoverla
all’interno del Corpo di Dio.
Vi incarnate come forme inferiori, per poi evolvere verso stati di coscienza più elevati.
Ciò vuoi dire innalzare l’energia nel Corpo di Dio.
Voi siete quell’energia.
E quando arrivate a sperimentare lo stato più elevato, allora è il momento di decidere
cosa volete sperimentare dopo, in quale altro regno della Relatività volete andare.
Forse sceglierete di sperimentare di nuovo il vostro Sé, ricominciando da capo il
viaggio sulla Ruota Cosmica.
La Ruota Cosmica è la stessa cosa della Ruota del Karma?
No.
La ruota karmica non esiste, almeno non nel modo in cui l’avete immaginata.
Molti di voi immaginano di trovarsi non su una ruota, ma su una macina da mulino, in
cui tocca loro pagare i debiti di azioni passate, cercando di non contrarne dei nuovi.
La ruota del karma intesa in questo modo non è molto diversa da alcune teologie
occidentali, dove l’uomo è considerato un indegno peccatore, che cerca di guadagnarsi la
purezza per salire al prossimo livello spirituale.
L’esperienza che Io definisco “Ruota Cosmica”, invece, non ha nulla a che fare con
l’indegnità, il pagamento dei debiti, o la “purificazione”.
La Ruota Cosmica descrive semplicemente la struttura della realtà, la cosmologia
dell’universo.
È il ciclo della vita, a cui a volte mi riferisco anche come Il Processo.
È un’espressione che illustra la natura delle cose senza inizio né fine, il sentiero che
collega tutte le cose, e che l’anima percorre con gioia nel suo viaggio attraverso l’eternità.
È il ritmo sacro della vita, il ritmo secondo il quale si muove l’energia di Dio.
Accidenti, nessuno me l’aveva mai spiegato in modo così semplice!
Non lo avevo mai capito così bene.
La chiarezza è ciò che volevi sperimentare.
Questo era lo scopo del nostro dialogo, e sono contento che tu lo stia raggiungendo.
In verità, non credo che sulla Ruota Cosmica ci siano posti inferiori e superiori.
Come potrebbero esserci?
Si tratta di una ruota, non di una scala.
Vedo che la tua comprensione è eccellente.
Perciò non condannare quelli che definite gli istinti inferiori o animali dell’uomo, ma
benediteli e onorateli come il cammino attraverso il quale giungerete a casa.

Questo potrebbe liberare una quantità di persone dai sensi di colpa sessuali.
Perciò vi dico: giocate, giocate, giocate, con il sesso e con tutto ciò che compone la vita.
Mescolate il sacro e il profano, perché finché non riuscirete a vedere i vostri altari come
luoghi per l’amore, e le vostre stanze da letto come luoghi in cui adorare Dio, non potrete
vedere nulla.
Credete che il sesso sia separato da Dio?
Vi dico questo: Io sono nelle vostre stanze da letto ogni notte!
Quindi, avanti!
Mescolate il profano e il profondo, finché riuscirete a vedere che non c’è differenza, e a
sperimentare tutto come Uno.
In seguito, proseguendo nella vostra evoluzione, non abbandonerete il sesso, ma
semplicemente lo godrete a un livello più elevato.
Perché tutta la vita è sesso, cioè uno Scambio Sinergico di Energia.
Questo non vale solo per il sesso, ma per tutto.
Anche morire non significa abbandonare la vita, ma goderla a un livello più alto.
Quando alla fine vedrete che nel mondo di Dio non c’è separazione, cioè che tutto ciò
che esiste è Dio, allora finalmente riuscirete ad abbandonare quell’invenzione umana
chiamata Satana.
Satana, se esiste, si trova in ogni pensiero che vi fa credere dì essere separati da Me.
Non possiamo essere separati, perché Io Sono Tutto Ciò Che È
Gli uomini hanno inventato il diavolo per convincere gli altri a fare ciò che loro
volevano, dicendo che se non avessero obbedito sarebbero stati separati da Dio.
Ora non dovete più avere paura.
Perché nulla potrà mai separarvi da Me.
Voi e Io siamo Uno.
E non possiamo essere nient’altro.
Perché allora dovrei condannare Me Stesso?
E come potrei separarmi da Me, se Io sono Tutto Ciò Che È
Il Mio scopo è evolvere, non condannare.
Crescere, non morire.
Essere, non smettere di essere.
Non posso in nessun modo separarmi da voi né da nessun’altra cosa.
L’“inferno” è ignorare questa verità.
La “salvezza” è conoscerla e comprenderla.
Ora siete stati salvati.
Non avete più bisogno di preoccuparvi di ciò che vi accadrà dopo la morte.
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POSSIAMO parlare un po’ della morte?
Avevi detto che il terzo volume avrebbe affrontato le verità universali.
Finora però abbiamo parlato pochissimo della morte ciò che accade dopo.
Benissimo.
Cosa vuoi sapere?
Che cosa accade quando sì muore?
Che cosa scegli che accada?
Vuoi dire che accade ciò che noi scegliamo?
Credi che soltanto perché morite smettiate di creare?
Non lo so.
Per questo Te lo chiedo.
Giusto.
In realtà lo sai, ma vedo che l’hai dimenticato, il che va benissimo: è tutto secondo il
piano.
Quando morite, non smettete di creare.
Questa risposta è abbastanza definitiva per te?
Sì.
Bene.
Ora, la ragione per cui non smettete di creare quando morite, è che non morite.
Non potete morire, perché siete la vita stessa.
E la vita non può non essere la vita.
Perciò voi non potete morire.
Quindi, al momento della morte, accade che... continuate a vivere.
Per questo molti muoiono e non se ne rendono conto: perché non hanno l’esperienza di
essere morti.
Si sentono vivi (e infatti lo sono), e questo li confonde.
Il corpo è freddo e immobile, ma il Sé si muove dappertutto.
Spesso ha l’esperienza di galleggiare sopra il corpo, o di essere contemporaneamente in
ogni punto dello spazio.
E non appena desidera un particolare punto di vista, lo sperimenta immediatamente.

L’anima (questo è il nome che da ora daremo al Sé) si chiede: Perché il mio corpo non
si muove?
E vi galleggia sopra, osservandolo con curiosità.
Se qualcuno entra nella stanza, e l’anima si chiede: Chi è? si troverà immediatamente
davanti o accanto a quella persona.
Così in pochissimo tempo impara che può andare dappertutto con la velocità del
pensiero, e ci mette un po’ad abituarsi a rimbalzare in giro ogni volta che pensa qualcosa.
Poi impara che può anche trovarsi in più luoghi allo stesso tempo, vivendo e agendo in
tali luoghi senza difficoltà, e può tornare a “riunirsi” in un posto solo semplicemente
pensandolo.
Così l’anima capisce ciò che sarebbe stato meglio capire durante la sua permanenza nel
corpo: che ogni effetto è creato dal pensiero, e che la manifestazione è il risultato
dell’intenzione.
In altre parole, la mia intenzione diventa la mia realtà.
Esattamente.
L’unica differenza è la velocità con cui sperimenti il risultato.
Nella vita fisica, tra il pensiero e l’esperienza può esserci uno scarto di tempo.
Nel regno dello spirito i risultati sono istantanei.
Perciò le anime appena dipartite imparano a stare molto attente ai loro pensieri,
perché qualunque cosa pensino si traduce in realtà.
Uso il termine “imparano” come figura del discorso.
In realtà sarebbe più appropriato dire “ricordano”.
Se le anime incarnate in un corpo fisico imparassero a controllare i loro pensieri con
l’efficienza delle anime spiritualizzate, la loro vita cambierebbe completamente.
Nella creazione della realtà individuale, il controllo del pensiero (che alcuni chiamano
preghiera) è tutto.
Preghiera?
Il controllo del pensiero è la forma più alta di preghiera.
Perciò Pensate soltanto a cose buone e giuste, senza dimorare nella negatività e
nell’oscurità.
Anche nei momenti peggiori, anzi, soprattutto in tali momenti, vedete solo perfezione,
esprimete soltanto gratitudine, e immaginate soltanto la manifestazione della perfezione che
sceglierete successivamente.
In questa formula troverete la tranquillità.
In questo processo troverete la pace.
In questa consapevolezza troverete la gioia.
Straordinario!
Grazie per aver rivelato attraverso di me una cosa così importante.
Grazie per averla lasciata uscire.
A volte sei più “limpido”, a volte meno.
A volte sei più ricettivo, come una spugna che è appena stata strizzata è più pronta a
impregnarsi di nuovo.

Bella metafora.
Faccio del Mio meglio.
Allora, ricapitolando: le anime liberate dal corpo ricordano rapidamente come
controllare i propri pensieri, poiché ciò che pensano è ciò che sperimentano.
Per le anime incarnate vale lo stesso principio, soltanto che i risultati di solito non sono
così immediati.
E proprio questa sfasatura nel tempo tra il pensiero e la creazione (ci possono volere
giorni, mesi, o addirittura anni) vi dà l’illusione che le cose accadano a voi e non a causa
vostra.
Come ho già ripetuto diverse volte, questa tendenza a dimenticare fa parte del
processo, perché non potete ricordare Chi Siete se prima non lo avete dimenticato.
Quando lasciate il corpo, scoprire la connessione istantanea tra pensiero e creazione è
una grande sorpresa, prima scioccante, poi sempre più piacevole, a mano a mano che
ricordate di essere la causa, e non il risultato, nella creazione della vostra esperienza.
.
Perché prima di morire c’è un lasso di tempo che intercorre tra il pensiero e la creazione, e
dopo morti non c’è più?
Perché voi operate dentro l’illusione del tempo.
Fuori dal corpo non c’è più quest’illusione, e quindi non c’è ritardo tra pensiero e
creazione.
Ma come mai il tempo esiste mentre siamo nel corpo?
Siete stati voi a farlo esistere, assumendo il vostro punto di vista attuale.
Usate la vostra Prospettiva come uno strumento con cui esaminare ed esplorare le
vostre esperienze, separandole in “pezzi” singoli, piuttosto che considerarle come un tutto
unico.
La vita accade tutta allo stesso tempo.
È un evento cosmico che sta accadendo adesso, dappertutto.
Non esiste altro tempo che ora, altro luogo che qui.
Qui e ora.
Esiste soltanto questo.
Ma voi avete scelto di sperimentare la magnificenza del qui e ora in ogni singolo
dettaglio, e di sperimentare il vostro Sé Divino come il creatore di tale realtà.
E c’erano soltanto due modi, due campi di esperienza, in cui era possibile farlo: spazio
e tempo.
Quel pensiero è stato così magnifico da farvi esplodere letteralmente di gioia.
In quel l’esplosione, tra le vostre parti si è creato uno spazio, e per muovervi da una
parte all’altra avete iniziato a impiegare un certo tempo.
Voglio dire che vi siete letteralmente fatti a pezzi, per poter osservare ogni parte di voi.
E da quel momento non avete fatto altro che raccogliere i pezzi.
Questa è la mia vita!

Sto proprio raccogliendo i pezzi, perché spero di vedere se esiste qualche orientamento.
Il tempo è l’accorgimento che vi ha permesso di separare i pezzi, di dividere
l’indivisibile, per poterlo vedere e sperimentare in modo più pieno, mentre lo create.
Guardando un oggetto al microscopio, potete notare che non è solido, ma composto da
milioni di effetti diversi, milioni di eventi che accadono tutti contemporaneamente per
produrre l’effetto complessivo.
Allo stesso modo, il tempo è il microscopio attraverso il quale esaminate la vostra
anima.
Riflettete sulla Parabola della Pietra.
Una volta c’era una Pietra, composta da innumerevoli atomi, protoni, neutroni e
particelle subatomiche.
Ogni particola si muoveva di continuo secondo una struttura precisa, spostandosi da
“qui” a “lì”, e impiegando un certo tempo per farlo.
Tuttavia il loro movimento era talmente rapido da dare l’impressione che la Pietra
fosse immobile sotto il soie e la pioggia.
“Cos’è ciò che sento muoversi dentro di me?” chiese la Pietra.
“Sei tu”, disse una Voce.
Io?” rispose la Pietra.
“Non è possibile.
Io sono completamente immobile, tutti possono vederlo.” “Sì, da una certa distanza”,
spiegò la Voce, “sembri solida e immobile.
Ma se io mi avvicino, se guardo da molto vicino ciò che accade, vedo che tutto ciò che ti
compone si muove.
È un movimento velocissimo attraverso il tempo e lo spazio, secondo una struttura
particolare, a creare la cosa chiamata roccia.
Perciò sei una magia!
Ti muovi e non ti muovi allo stesso tempo.”.
“Ma allora”, chiese la Pietra, “qual’è l’illusione?
L’unità e l’immobilità della roccia o la separazione e il movimento delle sue parti?”.
La Voce allora rispose: “Qual è l’illusione, l’unità e l’immobilità di Dio o la
separazione e il movimento delle Sue parti?”.
E io vi dico questo: su questa Pietra costruirò la mia Chiesa.
Perché questa è la Pietra delle epoche, la verità eterna.
In questa piccola storia vi ho spiegato tutta la cosmologia.
La vita è una serie di movimenti minimi, incredibilmente rapidi, che però non
influenzano l’immobilità e il modo di essere di Tutto Ciò Che È
Eppure, proprio come gli atomi della pietra, è quel movimento a creare l’immobilità.
Vista da una certa distanza, la pietra non è separata.
E non potrebbe essere diversamente: Tutto Ciò Che è, allo stesso tempo è anche Tutto
Ciò Che C’è.
Non esiste nient’altro.
Io sono il Motore Immobile.
Dalla prospettiva limitata in cui voi contemplate Tutto Ciò Che È, vi vedete separati:
non un essere immobile, ma moltissimi esseri in costante movimento.
Entrambe queste realtà sono “vere”.

E quando io “muoio”, in realtà non muoio, semplicemente divento consapevole del
macrocosmo, dove non esistono il tempo e lo spazio, il prima e il dopo.
Precisamente.
Vedo che hai capito.
Cerco di ripeterlo con parole mie.
Da una prospettiva macrocosmica, non c’è separazione, e le particelle di ogni cosa formano
il Tutto.
Se guardo un sasso ai miei piedi, lo vedo completo e perfetto.
Ma in quello stesso momento dentro quel sasso accadono una quantità di cose, una quantità
di particelle si muovono a una velocità incredibile.
E cosa fanno?
Rendono il sasso ciò che è.
Guardando la pietra, non vedo il processo.
Anche se a livello concettuale ne sono consapevole, mi sembra che stia accadendo tutto
“ora”.
La pietra non sta diventando una pietra, ma è una pietra, proprio qui e ora.
Tuttavia, se io fossi la coscienza di una particella subatomica all’interno del sasso, sentirei di
muovermi a gran velocità, di essere prima “qui”, poi “là”.
E se una voce esterna alla pietra mi dicesse: “Sta accadendo tutto allo stesso tempo”, non le
crederei, direi che è una menzogna.
Invece, da un punto di vista esterno, l’idea che ogni singola parte del sasso sia separata dalle
altre, e che tutte si muovano a una velocità assurda, sembrerebbe essere la menzogna.
Da una certa distanza si vedrebbe ciò che da vicino è nascosto: che tutto è Uno, e che tutto
quel movimento non ha mosso nulla.
Perfetto.
Hai compreso che la vita è un problema di prospettiva.
Continuando a vedere questa verità, inizierai a comprendere la realtà macrocosmica di
Dio.
E scoprirai il segreto dell’universo: tutto è lo stesso.
L’universo è una molecola nel corpo di Dio!
Più o meno.
E quando “moriamo”, la nostra coscienza torna alla realtà del macrocosmo?
Sì.
Ma anche quella macrorealtà a cui tornate è una molecola di una realtà più grande,
che a sua volta fa parte di un’altra realtà ancora più grande, e così via, in una serie di mondi
senza fine.
Noi siamo Dio, Ciò Che È, costantemente nell’atto di creare Noi Stessi, di essere ciò che
siamo adesso... Finché non lo siamo più e diventiamo qualcos’altro.
Anche la pietra non sarà una pietra per sempre, ma solo per un tempo che “sembra,
infinito.

Prima di essere una roccia era qualcos’altro, e divenne una pietra per mezzo di un
processo durato centinaia di migliaia di anni.
E un giorno sarà una cosa diversa.
Lo stesso vale per voi.
Non siete sempre stati ciò che siete adesso.
E oggi, mentre splendete nella vostra magnificenza, siete di nuovo una cosa diversa.
Accidenti, questo è davvero stupefacente!
Non avevo mai udito nulla del genere.
Hai spiegato la vita intera in termini molto facili.
Grazie.
Grazie a te.
Come ho già detto, faccio del Mio meglio.
Stai facendo un lavoro dannatamente buono.
Forse quella non è l’espressione giusta.
Oops.
Stavo solo scherzando.
Sai che non posso essere “Offeso”.
Anche se i tuoi colleghi umani spesso si sentono offesi a Mio nome.
L’ho notato.
Ma tornando a noi, mi sembra di aver compreso una cosa.
Che cosa?
Tutta questa spiegazione è venuta fuori da una singola domanda, quando ho chiesto: “Come
mai il tempo esiste quando siamo nel corpo, ma non quando l’anima lascia il corpo?”.
Ciò che Tu stai dicendo, mi sembra, è che il tempo è una prospettiva, un punto di vista,
quindi non si può dire né che esiste né che non esiste, ma che quando l’anima cambia punto di vista,
sperimentiamo la realtà in modi diversi.
Esatto!
Hai capito perfettamente!
Inoltre hai detto che nel macrocosmo l’anima è consapevole del rapporto diretto tra pensiero
e creazione, tra un’idea e l’esperienza di quell’idea.
Sì.
È come vedere la pietra e il movimento al suo interno.
Non c’è un “tempo” che intercorre tra il movimento degli atomi e l’aspetto della pietra
che esso crea.
La pietra “è” allo stesso tempo in cui ha luogo il movimento.
Anzi, “è” a causa di quel movimento.

Questo è ciò che l’anima comprende dopo il fenomeno che voi chiamate “morte”.
È semplicemente un cambiamento del punto di vista.
Vedete di più, quindi capite di più.
Dopo la morte, la vostra comprensione non sarà più limitata.
Vedrete la pietra, e vedrete dentro la pietra.
Osserverete gli aspetti più complessi della vita dicendo: “Ma certo, è ovvio”.
Tutto diventerà chiaro.
Allora ci saranno nuovi misteri di cui occuparvi, realtà e verità sempre più grandi,
nella Ruota Cosmica.
Ma se riuscite a ricordare questa verità (cioè che il punto di vista crea i pensieri, e i
pensieri creano ogni cosa) prima di lasciare il corpo, e non dopo, tutta la vostra vita cambièrà.
E il modo per controllare i pensieri è quello di cambiare la prospettiva.
Precisamente.
Assumete una prospettiva diversa, e avrete un pensiero diverso su tutto.
In tal modo avrete imparato a controllare i pensieri, e per ciò che riguarda la creazione
dell’esperienza il pensiero è tutto.
Alcuni di voi definiscono questo processo “preghiera costante”.
Lo hai già detto prima, tuttavia io non avevo mai considerato la preghiera in questo modo.
Perché non provi a osservare cosa succede applicando questo sistema?
Se immagini che controllare e dirigere i pensieri sia la più alta forma di preghiera,
penserai soltanto cose buone e giuste, senza desiderare soffermarti su quelle negative, anche se
puoi trovarti immerso in esse.
E nei momenti in cui tutto sembra andare male, anzi, specialmente in tali momenti,
vedrai soltanto perfezione.
Continui a tornare su questo punto.
Sto dando a tutti voi degli strumenti con cui cambiare la vostra vita.
E preferisco ripetere i punti importanti.
Li ripeto spesso, perché la ripetizione vi permetterà di riconoscere, cioè “conoscere di
nuovo”, queste verità quando ne avrete più bisogno.
Tutto ciò che è accaduto, accade e accadrà, è la manifestazione esterna dei vostri
pensieri, scelte, idee e convinzioni riguardo a Chi Siete e Chi Scegliete di Essere.
Perciò non condannate quegli aspetti della vita che non approvate.
Cercate invece di cambiarli, e di cambiare le condizioni che li hanno resi possibili.
Osservate le tenebre, ma non maleditele.
Piuttosto siate una luce nelle tenebre, e trasformatele.
Lasciate splendere la vostra luce tra gli uomini, in modo che coloro che si trovano
nell’oscurità siano illuminati, finché tutti, alla fine, riuscirete a vedere Chi Siete Realmente.
Siate Portatori della Luce.
Perché la vostra luce può fare di più che illuminare soltanto il vostro cammino.
Può illuminare il mondo intero.
Splendete allora, o Illuminati!

Splendete, e il momento della tenebra più profonda possa diventare il vostro dono più
grande.
E ricevendo questo dono, fatene partecipi gli altri, dando loro un tesoro inestimabile:
Se Stessi.
Questo sia il vostro compito, la vostra gioia più grande: restituire le persone a se stesse.
Anche nella loro ora più buia, anzi, specialmente in quell’ora.
Il mondo vi aspetta.
Guaritelo.
Ora.
Proprio nel luogo in cui vi trovate, c’è molto che potete fare.
Perché le Mie pecore si sono smarrite, e devono essere ritrovate.
Siate allora buoni pastori, e riportatele a Me.
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GRAZIE.
Grazie per ciò che hai detto e per la sfida che mi hai posto davanti, per la meta che mi hai
dato.
Grazie per spingermi sempre nella direzione giusta.
Per questo mi sono rivolto a Te.
In questa conversazione con Te trovo il Divino dentro di me, e inizio a vederlo negli altri.
Mio amato figlio, Mi riempie di gioia sentirti dire queste parole.
Questa è la ragione per cui sono venuto a te, e andrò da chiunque Mi chiamerà.
Il nostro dialogo non è destinato soltanto a te, ma a milioni di persone in tutto il
mondo.
Ed è arrivato nelle mani di ciascuno nel momento esatto in cui ne avevano bisogno,
portando loro la saggezza che avevano invocato.
Perciò esploriamo insieme le altre domande che albergano nel tuo cuore.
Possiamo parlare ancora un po’ della vita dopo la morte?
Stavi spiegando cosa accade all’anima dopo aver lasciato il corpo, e vorrei saperne un po’ di
più.
Allora ne parleremo finché non sarai soddisfatto.
Ho detto che dopo la morte accade ciò che scegliete, e lo ripeto.
Create la vostra realtà non soltanto quando siete nel corpo, ma anche quando lo
abbandonate.
All’inizio forse non ve ne rendete conto, e quindi non create coscientemente la realtà
che vi circonda.
La vostra esperienza allora è creata da due energie: i vostri pensieri incontrollati, e la
coscienza collettiva.
Sperimentate come realtà i vostri pensieri incontrollati nella misura in cui sono più
forti della coscienza collettiva.
Mentre sperimentate come realtà la coscienza collettiva nel grado in cui la accettate,
l’assorbite e la interiorizzate.
Questo è il modo in cui create la realtà durante la vita.
Avete sempre davanti a voi tre scelte:
1. Potete permettere ai vostri pensieri incontrollati di creare il Momento.
2. Potete permettere alla vostra coscienza creativa di creare il Momento.
3. Potete permettere alla coscienza collettiva di creare il Momento.
C’è in tutto questo un risvolto ironico: nella vita vi è difficile creare a partire dalla
vostra coscienza individuale: spesso ritenete errata la vostra comprensione personale, a causa

di tutto ciò che vedete intorno a voi, e allora vi arrendete alla coscienza collettiva, che vi sia
utile o no.
Nei primi momenti della vita dopo la morte, invece, accade il contrario.
Potrete trovare difficile arrendervi alla coscienza collettiva, a causa di tutto ciò che
vedete intorno a voi (e che può sembrarvi incredibile), e allora vi fiderete della vostra
comprensione individuale, che vi sia utile o no.
Vi dico questo: quando siete circondati da una coscienza inferiore, è più utile fidarvi
della vostra comprensione individuale, mentre quando siete circondati da una coscienza
superiore, è meglio arrendervi a essa.
Per questo può essere utile circondarsi di esseri dalla coscienza elevata.
La qualità delle compagnie che scegliete è importantissima.
Nella vita dopo la morte invece non c’è bisogno di preoccuparsi: sarete
automaticamente circondati da esseri elevati, e dalla coscienza superiore.
Ma forse non ve ne renderete conto, non lo comprenderete immediatamente, e potrà
sembrarvi di essere alla mercé di qualunque forza si manifesti.
In verità, sperimentate il livello di coscienza con il quale morite.
Spesso avete delle aspettative senza neppure saperlo.
Pensate per tutta la vita a cosa accadrà dopo la morte, e quando morite quei pensieri si
manifestano: improvvisamente ciò che pensavate diventa reale.
E come sempre, sono i pensieri più forti, più ferventi, a prevalere.
Allora un individuo potrebbe anche finire all’inferno, se ci crede.
Se crede per tutta la vita che l’inferno esiste, che Dio giudicherà le anime dei morti,
separando il grano dalla pula, e se pensa di essersi comportato male durante la vita, potrebbe
davvero andare all’inferno e bruciare nel fuoco eterno!
Tu hai detto più volte in questo dialogo che l’inferno non esiste, ma hai anche detto che noi
creiamo la nostra realtà tramite ciò che pensiamo.
Quindi il fuoco dell’inferno può esistere, per chi crede nella sua esistenza.
Nulla esiste, nella Realtà Ultima, eccetto Ciò Che è.
Voi potete creare ogni realtà che scegliete, compresa l’esperienza dell’inferno.
Ho detto che l’inferno non esiste, ma non che non possiate sperimentarlo.
La maggior parte di ciò che sperimentate non esiste, eppure lo sperimentate ugualmente.
È incredibile.
Un mio amico di nome Barnet Bain ha appena fatto un film su questo stesso argomento.
Sto scrivendo queste frasi oggi, 7 agosto 1998, inserendole in un dialogo di due anni fa, una
cosa che non avevo mai fatto prima.
Ma mentre rileggevo il manoscritto ho pensato: Aspetta un attimo!
C’è un film con Robin Williams intitolato Al di là dei sogni, che descrive esattamente ciò di
cui stiamo parlando qui.
Lo conosco.
Sul serio?
Dio va al cinema?
Dio produce film.

No.
Sì. O credevi che Dio scrivesse soltanto libri?
Quindi il film con Robin Williams è vero? Voglio dire…
No, nessun film, nessun libro, nessuna spiegazione umana del Divino è letteralmente
vera.
Neppure la Bibbia?
No.
E credo che tu lo sappia.
E cosa mi dici di questo libro che stiamo scrivendo?
Deve essere vero per forza!
No.
Mi dispiace dirtelo, ma le verità che stai trasmettendo passano attraverso il tuo filtro
personale.
Ora, tu sei diventato un filtro molto buono, ma sei sempre un filtro.
Lo so.
Volevo soltanto che fosse chiaro, perché alcune persone prendono libri come questo, o film
come Al di là dei sogni, come verità letterali.
E vorrei che non accadesse.
Quel film ha trasmesso una grande verità, attraverso il filtro imperfetto delle persone
che l’hanno prodotto.
Il suo messaggio principale è che dopo la morte le persone sperimentano esattamente
ciò che si aspettano e che scelgono di sperimentare.
Ora, possiamo tornare a ciò che stavamo dicendo?
Sì.
Ma mentre guardavo il film mi chiedevo una cosa.
Se l’inferno non esiste, eppure io lo sperimento, che differenza c’è?
Nessuna, finché resti nella realtà che hai creato.
Tuttavia, non resterai per sempre in quella realtà.
Alcuni di voi la sperimentano soltanto per una frazione di secondo.
Cosa potrebbe impedirmi di creare un inferno eterno, se per tutta la vita ho creduto nella sua
esistenza, e se a causa delle mie azioni sono convinto di meritarlo?
La tua (la vostra) conoscenza e comprensione.

Proprio come in questa vita il momento successivo è creato dalla nuova comprensione
che deriva dal momento appena trascorso, dopo la morte ciò che create deriva da quello che
avete imparato e compreso prima.
E una cosa che scoprite rapidamente è che potete sempre scegliere ciò che desiderate
sperimentare.
Ciò perché nella vita dopo la morte i risultati sono istantanei, ed è impossibile non
scorgere il nesso tra i vostri pensieri e l’esperienza che creano.
Questo spiegherebbe perché l’esperienza della morte per alcune persone è felice, per altre è
spaventosa, per qualcuno è profonda e per altri è indifferente.
E spiegherebbe anche perché esistono tante storie diverse su ciò che accade nei momenti
dopo la morte.
Alcuni tornano da esperienze di premorte pieni di pace e amore, senza avere mai più paura
della morte.
Altri invece ritornano spaventati, e convinti di aver incontralo forze oscure e maligne.
L’anima risponde alle suggestioni più profonde della mente, producendole
nell’esperienza.
Alcune anime restano per un certo periodo in un livello di esperienza simile a quello di
quando avevano un corpo.
Altre invece riconoscono rapidamente l’esperienza per ciò che è, iniziano a produrre
nuovi pensieri e si muovono verso nuove esperienze.
Insomma, vuoi dire che la realtà dopo la morte non è in un modo specifico?
Non ci sono verità eterne che esistono al dì fuori della nostra mente?
Continuiamo a creare miti e leggende ed esperienze illusorie anche dopo aver lasciato il
corpo?
Quando potremo liberarci da questo circolo vizioso?
Quando conosceremo finalmente la verità?
Quando sceglierete di farlo.
Questo era il messaggio centrale del film con Robin Williams.
E questo è il messaggio che stiamo trasmettendo qui.
Coloro il cui unico desiderio è quello di conoscere la verità eterna di Tutto Ciò Che È,
di penetrare i grandi misteri, riescono a farlo.
Sì, esiste una Grande Verità, una Realtà Ultima.
Ma voi avrete sempre ciò che scegliete, proprio perché siete creature divine, che creano
la propria realtà nel mo mento stesso in cui la sperimentano.
Tuttavia, se doveste scegliere di smettere di creare la vostra realtà individuale, per
iniziare a comprendere e sperimentare una realtà unificata, avrete una opportunità
immediata di farlo.
Coloro che “muoiono” con questa scelta, con questo desiderio, entrano
immediatamente nell’esperienza della Non Separazione.
Altri vi entrano soltanto se e quando lo desiderano.
È proprio la stessa cosa di quando l’anima è con il corpo.
È tutto un problema di desiderio e di scelta, di voler sperimentare ciò che è già stato
creato.

Questo è il Creatore Creato, il Motore Immobile, l’alfa e l’omega, il prima e il dopo,
che chiamate Dio.
Io non vi abbandono, ma neppure vi forzerò mai a riconoscerMi.
Non l’ho mai fatto e non lo farò mai.
Potete tornare a Me in qualunque momento vogliate.
Adesso, mentre avete ancora un corpo, o dopo, quando l’avrete lasciato.
Potete tornare all’Uno e sperimentare la perdita del vostro Sé individuale, oppure
ricreare l’esperienza dell’individualità.
Basta soltanto volerlo.
Potete sperimentare ogni aspetto di Ciò Che È, dal più piccolo al più grande, dal
microcosmo al macrocosmo.
Insomma, Posso sperimentare la particella o la roccia.
Sì.
Mentre risiedi in un corpo umano, fai esperienza di una piccola parte del tutto, cioè di
una porzione del microcosmo (anche se certo non la più piccola).
Fuori dal corpo, in quello che alcuni chiamano il “mondo dello spirito”, la tua
prospettiva farà un salto quantico.
Improvvisamente ti sembrerà di conoscere tutto, di poter essere ogni cosa.
Avrai una visione macrocosmica, che ti permetterà di comprendere ciò che ora non
comprendi.
Una delle cose che capirai è che esiste un macrocosmo ancora più grande di quello che
stai sperimentando.
Ciò ti riempirà di meraviglia e di anticipazione, di gioia ed euforia, perché allora
comprenderai ciò che comprendo Io: che il gioco non finisce mai.
Arriverò mai in un luogo di autentica saggezza?
Nei momenti dopo la tua “morte” potrai scegliere di avere una risposta a tutte le tue
domande, aprendoti a nuove domande che ora non riesci neppure a immaginare.
Puoi scegliere dì sperimentare l’unità con Tutto Ciò Che È.
E avrai un’opportunità di decidere cosa desideri essere, fare e avere dopo.
Vuoi tornare al corpo che hai appena lasciato?
Vuoi sperimentare la vita in un’altra forma umana?
Preferisci restare nel “mondo dello spirito” al livello in cui ti trovi?
Desideri andare avanti nella tua conoscenza ed esperienza?
Oppure vuoi perdere completamente la tua “identità” e diventare parte del Tutto?
Cosa scegli?
Cosa scegli?
Cosa scegli?
Questa è la domanda che ti farò sempre.
Questa è la domanda dell’universo.
Perché l’universo non conosce nulla, a parte il modo di esaudire i tuoi più cari desideri.
Lo fa ogni giorno, ogni momento.
La differenza tra Me e te è che tu non ne sei consapevole.
Io sì.

Dimmi... i miei parenti, le persone care, mi verranno incontro, dopo la morte, per aiutarmi a
comprendere ciò che sta accadendo, come dicono alcune persone?
Sarò riunito con quelli che “se ne sono andati prima”?
Potremo trascorrere l’eternità insieme?
Cosa scegli?
Se vuoi che queste cose accadano, allora accadranno.
Sono confuso.
Stai dicendo che il nostro libero arbitrio continua anche dopo la morte?
È proprio quello che sto dicendo.
Se questo è vero, allora il libero arbitrio dei miei cari dovrebbe coincidere con il mio.
Loro dovrebbero avere il mio stesso desiderio, nel momento in cui ce l’ho anch’io,
altrimenti non potranno essere lì quando muoio.
Inoltre, che succede se io voglio trascorrere l’eternità in loro compagnia, e alcuni di loro
invece vogliono andare avanti?
Forse uno dei miei cari preferisce salire sempre più in alto nell’esperienza di riunificazione
con il Tutto.
E allora cosa succede?
Non ci sono contraddizioni nell’universo.
Esistono cose che Possono apparire contraddittorie, ma non lo sono.
Se dovesse verificarsi una situazione come quella che hai proposto tu, accadrà che tutte
le persone coinvolte potranno avere ciò che sceglieranno.
Tutte?
Sì,
Posso chiedere in che modo?
Chiedilo pure.
Okay.
In che modo ... ?
Qual è la tua idea di Dio?
Credi che Io esista in un solo luogo?
No, credo che Tu esista dappertutto allo stesso tempo.
Credo che Dio sia onnipresente.
Hai ragione.
Non esiste un luogo dove Io Non Sono.
Comprendi questo?

Credo di sì.
Bene.
E cosa ti fa pensare che con te sia diverso?
Tu sei Dio, io sono soltanto un mortale.
Capisco.
Siamo ancora bloccati su questa storia del mortale...
Va bene, va bene... Supponiamo, per amore di discussione, che anche io sia Dio, o almeno
fatto della stessa materia di Dio.
In tal caso, Tu dici che posso essere dappertutto allo stesso tempo?
È soltanto una questione di cosa la coscienza sceglie dì tenere nella propria realtà.
In quello che chiamate il “Mondo dello spirito”, puoi sperimentare tutto ciò che scegli.
Se l’anima vuole essere in più di un luogo e di un tempo, può farlo.
Può scegliere l’esperienza di essere dovunque desideri, in qualunque momento.
Perché in verità esiste soltanto un “tempo” e un “luogo”, e tu sei già li, sempre.
Quindi puoi decidere di sperimentarne qualunque parte, o parti.
Allora, se io voglio che i miei parenti siano con Me, ma uno di loro vuole essere una parte
del Tutto che si trova in qualche altro luogo, cosa succede?
Non è Possibile che non vogliate la stessa cosa.
Tu, Io e i tuoi parenti siamo Uno.
Se tu desideri qualcosa, significa che Io desidero qualcosa, perché tu sei Me.
Anche i tuoi parenti e Io siamo Uno, quindi un Mio desiderio è anche un loro desiderio.
Da questo segue che ciò che desideri tu è ciò che desiderano loro.
Anche sulla terra è vero che tutti desiderate le stesse cose: pace, prosperità, gioia.
Realizzazione e soddisfazione nel lavoro, amore nella vita, salute nel corpo.
Credi che sia una coincidenza?
Non lo è.
È il modo in cui funziona la vita.
Sulla terra, l’unica cosa diversa dal “mondo dello spirito” è il fatto che, malgrado
abbiate tutti gli stessi desideri, avete idee differenti su come realizzarli.
Perciò andate tutti in direzioni diverse, alla ricerca della stessa cosa!
E le vostre idee personali su come ottenere ciò che cercate, producono risultati diversi.
Tali idee potrebbero essere definite i tuoi Pensieri Promotori.
Te ne avevo già parlato.
Sì, nel primo libro.
Uno di questi pensieri che molti di voi condividono è quello dell’insufficienza.
Credete, nel profondo del vostro essere, che nella vostra vita non ci sia mai abbastanza
di nulla.
Non abbastanza amore, non abbastanza denaro, cibo, vestiti, tempo, buone idee.

Questo Pensiero Promotore vi spinge a impiegare ogni sorta di strategie per ottenere
ciò che secondo voi non è “abbastanza”.
Ma se riusciste a rendervi conto che c’è abbastanza di qualunque cosa desideriate,
abbandonereste immediatamente questo tipo di approccio.
In quello che chiamate paradiso, le vostre idee di non avere abbastanza scompaiono,
perché vi rendete conto che non c’è separazione tra voi e ciò che desiderate.
C’è abbastanza anche di voi stessi.
Potete essere in più di un luogo in qualunque momento, perciò non c’è ragione di non
scegliere ciò che vuole vostro fratello, o vostra sorella.
Se vi vogliono con loro al momento della morte, il loro pensiero vi chiama, e voi non
avete motivo di non rispondere alla chiamata, perché il farlo non vi costringe a rinunciare a
nessun’altra cosa, a nessun altro desiderio.
Questo stato in cui non c’è mai ragione di dire no, è quello in cui Io mi trovo sempre.
È una verità che hai già sentito: Dio non dice mai di no.
Vi do esattamente ciò che desiderate, sempre, fin dall’inizio dei tempi.
Davvero dai a chiunque esattamente ciò che desidera nel momento in cui lo desidera?
Sì, mio caro, è così.
La vostra vita è un riflesso di ciò che desiderate, e di cosa siete convinti di poter
ottenere.
Io non posso darvi .ciò che voi non credete di poter avere, indipendentemente da
quanto lo desideriate, perché non voglio violare i vostri pensieri al riguardo.
Non posso farlo.
Questa è la Legge.
Credere di non poter avere qualcosa è uguale a non desiderarla, perché produce lo
stesso risultato.
Ma sulla terra non possiamo avere tutto ciò che desideriamo.
Per esempio, non possiamo essere in due luoghi allo stesso tempo.
E ci sono una quantità di altre cose che possiamo desiderare ma non possiamo avere, perché
qui sulla terra siamo limitati.
So che questa è la tua visione, e quindi così è per te.
Perché una verità eterna è che vi sarà sempre data l’esperienza che credete di poter
avere.
Quindi, se dici di non poterti trovare in due luoghi allo stesso tempo, è così.
Ma se dici di poter essere dovunque desideri con la velocità del pensiero,
manifestandoti anche in forma fisica in posti diversi, puoi farlo.
Ecco, ora vedi cosa succede con questo dialogo.
Io voglio credere che le informazioni che ricevo vengano direttamente da Dio, ma quando
dici cose del genere comincio a dubitare, perché non credo che siano vere.
Nulla nell’esperienza umana può dimostrare la verità di ciò che hai appena detto.
Al contrario.
Santi e sapienti di tutte le religioni hanno affermato di aver avuto esperienze del
genere.

Ci vuole un livello di fede altissimo?
Sì.
Un livello di convinzione straordinario?
Sì.
Un livello di fede e convinzione che un essere può ottenere in mille anni?
Sì.
Questo significa che è impossibile?
No.
Come posso creare quella convinzione?
Come posso arrivare a quel livello?
Non puoi arrivarci.
Puoi soltanto esserci.
Non sto giocando con le parole, dico sul serio.
Il livello della Conoscenza Completa non è qualcosa che si possa raggiungere.
Di fatto, se cerchi di raggiungerlo, non lo raggiungerai.
È qualcosa che sei.
Semplicemente sei questa Conoscenza.
Questo modo di essere deriva da uno stato di totale consapevolezza, e può derivare
soltanto da quello.
Se “cerchi” di diventare consapevole, non potrai diventarlo.
Ma se “sei” in uno stato di totale consapevolezza, puoi fare tutte le cose possibili per gli
esseri che si trovano in tale stato.
Perciò non “cercare” di credere di poter fare queste cose.
Cerca di muoverti verso uno stato di consapevolezza totale.
Allora credere non sarà più necessario, e la Conoscenza Completa ti mostrerà
meraviglie.
Una volta, durante la meditazione, ho avuto l’esperienza dell’unione totale, della
consapevolezza totale.
E stato meraviglioso.
Da quel momento ho sempre cercato dì ripetere quell’esperienza.
Mi siedo a meditare e cerco di avere di nuovo la consapevolezza totale.
E finora non ci sono mai riuscito.
Ora, Tu stai dicendo ancora una volta che se cerco una cosa non posso averla, perché il fatto
stesso di cercarla significa affermare che non ce l’ho.
Giusto?
Sì.
Vedo che ti sta diventando più chiaro.
Per questo nei nostro dialogo continuiamo a muoverci in circolo, tornando sempre sugli
stessi punti.
Bene.
In ogni modo sono contento di aver posto questa domanda, perché questa storia di essere in
due posti allo stesso tempo, o di poter fare tutto ciò che vogliamo, può essere pericolosa.

Affermazioni di questo tipo possono spingere una persona a gettarsi da un grattacielo
urlando: “Sono Dio!
Guardate, posso volare!”.
Quella persona farebbe meglio a trovarsi in uno stato di consapevolezza totale, prima
di tentare una cosa del genere.
Se hai bisogno di provare a te stesso che sei Dio attraverso una dimostrazione, vuoi dire
che non “sai”, di essere Dio, e questo “non sapere” si manifesterà nella tua realtà.
In pratica, ti spiaccicherai sull’asfalto.
Dio non cerca di dare prova di Se Stesso, perché non ne ha bisogno.
Coloro che sanno di essere Uno con Dio, o che hanno l’esperienza di Dio dentro di sé,
non hanno bisogno di provarlo a nessuno, meno che mai a se stessi.
Per questo motivo, quando alcuni dileggiarono Cristo, dicendo: “Se davvero sei il figlio
di Dio, scendi dalla croce”, l’uomo chiamato Gesù non fece nulla.
Ma tre giorni dopo, senza chiasso e senza testimoni, fece qualcosa di ancora più
stupefacente, di cui il mondo parla ancora oggi.
E in questo miracolo si trova la vostra salvezza, perché esso vi mostra la verità non solo
su Gesù, ma su Chi Siete, e vi dà la possibilità di salvarvi dalla menzogna su voi stessi che vi è
stata raccontata e che avete accettato come realtà.
Dio vi invita sempre a intrattenere il pensiero più elevato su voi stessi.
Molti sul vostro pianeta manifestano questi pensieri elevati: fanno apparire e sparire
oggetti fisici o anche i loro corpi, vivono nel corpo per periodi incredibilmente lunghi, oppure
vi tornano dopo la morte e vivono di nuovo.
E tutto questo è reso possibile dalla loro fede.
Dalla loro conoscenza.
Dalla loro immutabile chiarezza su come funziona il mondo.
In passato, ogni volta che qualcuno ha fatto cose del genere, le avete chiamate miracoli,
definendo santi e salvatori coloro che li avevano compiuti.
Ora sapete che non erano più santi e salvatori di voi.
Tutti voi lo siete, e questo è proprio il messaggio che loro volevano trasmettere.
Come posso crederci?
Vorrei credere con tutto cuore a queste parole, ma non posso.
No, infatti.
Non puoi crederci.
Puoi soltanto sapere che sono vere.
E come posso saperlo?
Qualunque cosa scelga per te, dalla a un’altra persona.
Se non puoi averla, aiuta qualcun altro a ottenerla.
Di’ agli altri che l’hanno già ottenuta.
Lodali e onorali per questo.
Questo è il valore di avere un guru.
Nel mondo occidentale il termine “guru” è stato circondato da molte energie negative,
diventando quasi peggiorativo.
Essere un “guru” equivale quasi a essere un ciarlatano.
Seguire un guru vuoi dire rinunciare al proprio potere.

Non è così.
Al contrario, onorare un guru è il modo di ottenere il proprio potere.
Quando onori e lodi il tuo maestro, ciò che in realtà stai dicendo è: “Io ti vedo”.
E ciò che vedi in un altro puoi cominciare a vederlo in te stesso.
È una prova esteriore della tua realtà interiore, della verità del tuo essere.
Questa è la verità che viene trasmessa attraverso di te nei libri che scrivi.
Io non mi considero la persona che scrive questi libri.
Mi considero uno scrivano, mentre Tu, Dio, sei l’autore.
Dio è l’autore... E quindi lo sei anche tu.
Non c’è differenza tra Me e Te.
Finché continui a pensare che ci sia una differenza, non capirai il senso di questo
dialogo.
La maggior parte dell’umanità non ha capito questo insegnamento, perciò Io continuo
a mandarvi altri maestri, tutti con lo stesso messaggio dei maestri antichi.
Capisco la tua riluttanza ad accettare l’insegnamento come la tua verità personale.
Se dovessi andartene in giro proclamando di essere Uno con Dio, o anche
semplicemente una parte di Dio, il mondo non saprebbe cosa farsene di te.
Possono fare di me quello che vogliono.
Io so una cosa: non sono degno di ricevere le informazioni che trasmetto in questi libri, di
essere il messaggero di queste verità.
Sono qui che lavoro al terzo libro, eppure so che, con tutti gli errori che ho commesso, con
tutti i miei comportamenti egoisti, non sono degno di essere il portatore di questa meravigliosa
verità.
Tuttavia forse questo è proprio il più grande messaggio di questa trilogia: Dio non si
nasconde a nessuno, ma parla a tutti, anche a coloro che ne sono meno degni.
Perché se Dio parla a me, può parlare direttamente al cuore di ogni uomo, donna o bambino
che cerca la verità.
86 Quindi c’è speranza per tutti noi.
Nessuno di noi è così orribile da meritare che Dio lo abbandoni.
Nessuno è così imperdonabile da convincere Dio a voltargli le spalle.
Questo è ciò che credi?
Sì.
Allora così sia.
Così sia per te.
Ma ti dico questo: tu sei degno.
Come chiunque altro.
L’indegnità è la peggiore menzogna imposta alla razza umana.
Tu hai basato il tuo senso di indegnità sul passato, mentre Io vedo il tuo valore nel
futuro.
Il futuro, il futuro, sempre il futuro!
È lì che si trova la tua vita, la tua verità, non nel passato.
Ciò che hai fatto non ha nessuna importanza, rispetto a ciò che farai.

I tuoi errori sono insignificanti, comparati con ciò che stai per creare.
Io perdono i tuoi errori, le tue passioni sbagliate, le tue nozioni erronee, la tua
comprensione confusa, il male che hai fatto agli altri, le tue decisioni egoiste.
Ti perdono ogni cosa.
Altri forse non ti perdoneranno, ma Io sì.
Altri non ti rimetteranno i tuoi debiti, ma Io sì.
Altri non vorranno permetterti di dimenticare, di andare avanti, di diventare qualcosa
di nuovo, ma Io sì.
Perché Io so che non sei ciò che eri, ma sei, e sarai sempre, ciò che sei adesso.
Un peccatore può diventare santo in un minuto, in un secondo, in un respiro.
In verità, non esiste una cosa chiamata “peccatore”, perché è impossibile peccare
contro qualcuno, meno che mai contro di Me.
Per questo ti “perdono”.
Uso questo termine perché è più comprensibile per te.
Ma in verità non ti perdono, e non ti perdonerò mai di nulla.
Non è necessario, perché non c’è nulla da perdonare.
Tuttavia posso liberarti dalla colpa, e lo faccio adesso, una volta di più, dopo averlo già
fatto tante volte in passato, attraverso gli insegnamenti di tanti altri maestri.
Perché non abbiamo udito quegli insegnamenti?
Perché non abbiamo creduto a questa promessa?
Perché non potete credere nella bontà di Dio.
Allora lasciate perdere la bontà, e credete nella logica.
Il motivo per cui non ho bisogno di perdonarvi è che non potete offendermi,
danneggiarmi o distruggermi in nessun modo.
Che illusione!
Che magnifica ossessione!
Chi non può essere danneggiato non potrà, e non vorrà mai, danneggiare un altro.
Questa è la spiegazione logica del perché Io non condanno, non punisco e non ho
bisogno di rivalsa.
La stessa cosa vale per te e per tutti voi, anche se immaginate di poter essere
danneggiati e distrutti.
Poiché immaginate questo, chiedete vendetta.
Poiché sperimentate il dolore, volete far provare a un altro lo stesso dolore che avete
provato voi.
Ma che giustificazione è questa?
Da un lato sostenete che non è giusto fare del male ad altre persone, e dall’altro dite
che è giusto, a condizione di avere una giustificazione valida.
È assurdo.
Non vedete che tutti coloro che infliggono dolore agli altri sono convinti di essere
giustificati?
Ogni azione sembra quella giusta alla persona che la fa, a seconda di ciò che cerca e
desidera.
Magari secondo voi ciò che quella persona cerca è sbagliato, ma dal suo punto di vista
non lo è.
Potete non condividere il suo modello del mondo, le sue costruzioni etiche e teologiche,
le sue decisioni e azioni...

Ma quella persona, basandosi sui propri valori, è convinta di essere nel giusto.
Voi potete definire “sbagliati” quei valori, ma chi garantisce che i vostri siano “giusti”?
Soltanto voi.
I vostri valori sono giusti perché voi sostenete che lo sono.
Ciò potrebbe comunque avere un po’ di senso, se almeno manteneste costantemente la
stessa opinione.
Ma la vostra stessa valutazione di ciò che considerate “giusto” o “sbagliato” cambia
continuamente, a livello individuale e sociale.
Ciò che la vostra società considerava “giusto” soltanto pochi decenni fa, oggi è
“sbagliato”.
Quello che in un passato non troppo lontano era “sbagliato”, oggi è considerato
“giusto”.
Chi può dare dei valori assoluti?
Eppure, ciò nonostante noi osiamo giudicarci l’un l’altro, osiamo condannare un’altra
persona perché non ha tenuto il passo con le nostre idee mutevoli su ciò che è permesso e ciò che
non lo è.
È vero, siamo proprio assurdi.
Non siamo neppure capaci di non cambiare idea.
Cambiare idea su ciò che considerate “giusto” e “sbagliato” non è un problema.
Anzi.
Se non lo faceste non potreste crescere.
Il cambiamento è un prodotto dell’evoluzione.
No, il problema è che troppi di voi si convincono che i valori in auge in questo
momento siano quelli veri, perfetti, e che tutti dovrebbero condividerli.
Alcuni di voi sono diventati intolleranti.
Mantenete le vostre convinzioni, se ciò vi è utile, e non tentennate.
Perché le vostre idee di “giusto” e “sbagliato” definiscono Chi Siete.
Ma non pretendete che gli altri definiscano se stessi in base alle vostre idee.
E non siate così granitici su ciò che credete da bloccare il vostro processo evolutivo.
In realtà non potete bloccarlo comunque, perché la vita va avanti, con voi o senza di
voi.
Nulla resta uguale.
Non cambiare vuoi dire non muoversi, e non muoversi vuoi dire morire.
La vita è movimento.
Anche le rocce sono piene di moto.
Tutto si muove.
Tutto.
E proprio per questo motivo, nulla resta uguale.
Cercare di restare uguali a se stessi va contro le leggi della vita.
È stupido, perché in una lotta del genere la vita finisce sempre per vincere, perciò
cambiate!
Cambiate le vostre idee di “giusto, e “sbagliato”, le vostre nozioni, le vostre strutture, le
vostre teorie.
Permettete anche alle vostre verità più profonde di cambiare.
Cambiatele voi stessi, perché farvi una nuova idea di Chi Siete significa evolvere.

Una nuova idea di come sono le cose accelera l’evoluzione, risolve i misteri, conclude la
storia.
Cosi potete iniziare un’altra storia, più grande.
Le vostre nuove idee su ogni cosa sono ciò che rende eccitante la vita, che vi rende
creativi, che rende manifesto Dio dentro di voi.
Tutto può essere migliorato.
Se le vostre ideologie, teologie, cosmologie vi sembrano magnifiche, possono essere
ancora più magnifiche.
Perché ci sono più cose in cielo e in terra di quante può immaginarne la filosofia.
Perciò siate aperti.
Non chiudete la porta a una nuova verità solo perché vi sentite a vostro agio con la
vecchia.
La vita comincia dove finisce la zona in cui vi sentite a vostro agio.
E non siate pronti a giudicare, perché gli “errori”, di un altro sono le cose che ieri
ritenevate “giuste”.
Le decisioni degli altri sono “egoiste” e “imperdonabili” proprio come molte delle
vostre.
Quando dite: “Non riesco a immaginare come tizio possa aver fatto una cosa del
genere”, state dimenticando da dove venite, e dove sia voi che quella persona state andando.
A coloro che credono di essere malvagi, o indegni di redenzione, Io dico questo: Non c’è
nessuno tra voi che sia perso per sempre, e mai ci sarà.
Perché tutti voi siete esseri in divenire.
Tutti voi state attraversando l’esperienza dell’evoluzione.
Questo è il Mio compito.
Attraverso di voi.
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RICORDO una preghiera che recitavo da bambino: “Signore io non sono degno che Tu entri
nella mia casa.
Ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.
Tu hai detto queste parole, e io mi sento guarito, non più indegno.
Tu riesci a farmi sentire degno, e se io potessi fare un dono a tutti gli esseri umani, sarebbe
questo.
Glielo hai già fatto, con questo dialogo.
Vorrei continuare a farlo anche quando questa conversazione sarà finita.
Ma la nostra conversazione non sarà mai finita.
Be’, volevo dire quando la trilogia sarà completa.
Allora troverai altri modi di trasmettere il tuo dono.
Ne sono felice, perché questo è ciò che la mia anima anela.
Tutti noi abbiamo un dono da dare, e io vorrei che il mio fosse questo.
Allora vai e dallo a tutti.
Cerca di far sentire degni coloro che toccano la tua vita.
Da’ loro la possibilità di comprendere l’essere meraviglioso che sono.
Con questo dono puoi guarire il mondo.
Chiedo umilmente il Tuo aiuto.
Lo avrai sempre.
Noi siamo amici.
Nel frattempo, vorrei approfittare del fatto che il libro è ancora in corso, per farti una
domanda su una cosa che hai detto prima.
Sono a tua disposizione.
Quando parlavi della vita dopo la morte” hai detto: “Potete ricreare l’esperienza del vostro
Sé individuale in qualunque momento vogliate”.
Che cosa significa?

Significa che potete emergere dal Tutto in qualunque momento, a vostra scelta, come
un nuovo Sé, o come lo stesso Sé che eravate prima.
Vuoi dire che io Posso mantenere la mia coscienza individuale in una nuova vita?
Certo.
Puoi sempre avere qualunque esperienza desideri.
Quindi posso tornare sulla terra come la stessa persona che ero prima di “morire”?
Sì.
Nella carne?
Non ricordi la resurrezione di Gesù?
Sì, ma io non sono Gesù, e non mi sognerei mai di paragonarmi a lui.
Gesù non disse: “Queste cose, e molte di più, farete anche voi?”.
Sì, ma non parlava di miracoli del genere, o almeno non credo.
Mi dispiace che tu non lo creda.
Perché Gesù non è stato l’unico a tornare dalla morte.
No?
L’hanno fatto anche altri?
Certo.
Mio Dio, questo è blasfemo.
E’ blasfemo che altre persone oltre a Cristo siano risorte?
Alcuni direbbero di sì.
Allora quelle persone non hanno letto la Bibbia.
Vuoi dire che la Bibbia dice questo?
Che altre persone oltre a Cristo sono risorte dopo la morte?
Mai sentito parlare di Lazzaro?
Ah, ma questo non è leale.
Lui è risorto attraverso il potere di Cristo.
Esatto.
E tu credi che il potere di Cristo, come lo chiami, fosse riservato soltanto a Lazzaro?

A una sola persona in tutta la storia del mondo?
Non ci avevo mai pensato.
Ti dico questo: molti di voi sono risorti dopo la morte.
Molti “tornano alla vita”.
Cose del genere accadono ogni giorno negli ospedali.
Ah, ma allora stai parlando di scienza medica, non di teologia.
Capisco.
Dio non ha nulla a che fare con i miracoli di oggi.
Solo con quelli di ieri.
Ehm... Va bene, uno a zero.
Ma nessuno è risorto dalla morte da solo, come ha fatto Gesù! Nessuno.
Ne sei sicuro?
Ecco... Abbastanza sicuro.
Hai mai sentito parlare del Mahavatar Babaji?
Non credo che dovremmo tirare dentro il nostro discorso il misticismo orientale.
Un sacco di gente è convinta che siano tutte frottole.
Capisco.
E senz’altro devono avere ragione.
Fammi capire bene.
Stai dicendo che un’anima può tornare dalla “morte” in forma fisica o spirituale, se questo è
ciò che desidera?
Stai cominciando a capire.
Allora perché non lo fanno tutti?
Perché non ne sentiamo parlare ogni giorno?
Sono cose che meriterebbero i titoli di testa su tutti ì giornali.
Molte persone tornano in forma spirituale, ma ammetto che non sono molti coloro che
decidono di tornare nel proprio corpo.
Ecco!
Lo vedi?
Perché no?
Se è così facile, perché non lo fanno tutti?
Perché non tutti lo desiderano.

Anzi, sono rare le anime che desiderano tornare al mondo fisico nella stessa forma che
hanno appena lasciato.
In genere, decidendo di tornare, preferiscono farlo in un corpo diverso.
Così inizia un nuovo programma, con nuove esperienze e avventure.
Dì solito un’anima lascia il corpo perché ha portato a termine il compito che si era
prefissa, ha avuto l’esperienza che cercava.
E cosa mi dici delle persone che muoiono a causa di un incidente?
La loro esperienza è finita, o viene interrotta bruscamente?
Credi ancora che le persone muoiano per caso?
Non è così?
Nulla nell’universo accade per caso.
Il caso non esiste, e non esistono neppure le “coincidenze”.
Se potessi convincermi che è davvero così, non piangerei mai più per i morti.
Essere compianti è l’ultima cosa che loro vorrebbero.
Se tu sapessi dove sono, e che si trovano lì perché hanno seguito la loro scelta più
elevata, festeggeresti la loro dipartita.
Se sperimentassi per un momento quella che chiami la vita dopo la morte (con in mente
il tuo pensiero di Dio più elevato), saresti pieno di gioia a ogni funerale.
Ai funerali noi piangiamo la perdita.
Siamo tristi perché sappiamo che non vedremo più la persona a cui abbiamo voluto bene, e
non potremo più toccarla, abbracciarla.
Piangere per quel motivo va benissimo, perché onora il vostro amore e la persona che
se n’è andata.
Ma anche quel pianto sarebbe breve, se sapeste quali meravigliose realtà ed esperienze
attendono l’anima che ha lasciato il corpo.
Com’è in realtà la vita dopo la morte?
Parlamene, per favore.
Ci sono cose che non possono essere rivelate, non perché Io non voglia, ma perché nella
tua presente condizione, al tuo presente livello di comprensione, non riusciresti a capire di
cosa parlo.
Ma qualcosa posso comunque dirti.
Come ho già accennato prima, dopo la morte potete fare tre cose, proprio come
durante la vita: sottomettervi alla creazione di pensieri incontrollati, creare la vostra
esperienza a partire da una scelta consapevole, oppure sperimentare la coscienza collettiva di
Tutto Ciò Che È.
Quest’ultima esperienza è chiamata Riunificazione, o Unirsi all’Uno.
Chi prende la prima strada in genere non la segue a lungo (a differenza di quello che
accade sulla terra).

Ciò perché nel momento in cui l’esperienza che avete creato non vi piace, ne create
immediatamente un’altra, semplicemente cambiando i vostri pensieri negativi.
Per questo motivo, non sperimenterete mai l’“inferno” di cui avete tanta paura, a
meno che non lo scegliate.
E anche in quel caso sarete “contenti”, perché essere all’inferno è ciò che desiderate.
Anche se può sembrare strano, una quantità di persone sono felici di stare male.
Quasi tutti, nel momento stesso in cui iniziano a sperimentare l’inferno, lo lasciano per
muoversi verso un’esperienza differente.
Potete eliminare l’inferno nella vostra vita sulla terra esattamente nello stesso modo.
Se prendete la seconda strada, quella di creare consapevolmente la vostra esperienza,
andrete direttamente in paradiso, perché questo è ciò che crea chiunque scelga liberamente e
creda nel paradiso.
Chi invece non crede nel paradiso sperimenterà qualunque cosa desideri, e nel
momento in cui se ne rende conto, i suoi desideri diventeranno sempre più belli.
Allora inizierà a credere nel paradiso!
Il terzo cammino vi porterà rapidamente a un’accettazione totale, a una pace e a una
gioia assoluta, in piena consapevolezza e amore, perché questa è la coscienza collettiva.
Poi vi riunirete con l’Uno, e non ci sarà niente eccetto Ciò Che Siete, finché deciderete
che debba esserci qualcos’altro.
Questo è il nirvana, un’esperienza che molti di voi hanno avuto brevemente durante la
meditazione.
È pura estasi.
Dopo aver sperimentato la Riunificazione con l’Uno per un “tempo senza tempo”
infinito, l’esperienza terminerà, perché è possibile sperimentare l’Uno in quanto tale soltanto
finché esiste anche Ciò Che Non È.
Comprendendo questo, creerete di nuovo il pensiero della separazione.
Allora continuerete a viaggiare sulla Ruota Cosmica, continuerete a essere, per tutti i
tempi dei tempi.
Tornerete all’Uno molte volte, un numero infinito di volte e per un periodo infinito ogni
volta, e saprete di avere la possibilità di tornarvi da qualunque punto della Ruota Cosmica.
Potete farlo anche mentre leggete questo libro.
Potete farlo domani, nella vostra meditazione.
Potete farlo in ogni momento.
Hai detto che non siamo obbligati a restare al livello di coscienza che abbiamo quando
moriamo?
L’ho detto.
Potete spostarvi rapidamente in un altro livello, se lo desiderate, oppure restare dove
siete per tutto il tempo che vi pare.
Se “morite” con un punto di vista limitato, pieni di pensieri incontrollati,
sperimenterete ciò che quello stato vi porta, finché non lo vorrete più.
Allora vi “sveglierete”, e comincerete a creare la vostra realtà in modo cosciente.
Contemplando il livello che avete appena lasciato, lo definirete purgatorio.
Il secondo livello, quello in cui potete avere tutto ciò che desiderate, è il paradiso.
Il terzo livello, in cui sperimentate la beatitudine di essere Riuniti all’Uno, è il nirvana.
C’è un’altra cosa che mi piacerebbe esplorare.

Non si tratta della “vita dopo la morte”, ma delle esperienze fuori dal corpo.
Puoi spiegarmi cosa succede in quei casi?
L’essenza di Chi Siete semplicemente lascia il corpo fisico.
Può accadere durante un sogno, durante la meditazione e a volte in una forma sublime
mentre il corpo è immerso in un sonno profondo.
Durante tali “escursioni”, l’anima può trovarsi dovunque desideri.
Spesso, le persone che riportano tali esperienze non ricordano di aver preso una
decisione al riguardo.
Ne parlano come di qualcosa che è semplicemente “accaduto”.
Tuttavia nessuna attività dell’anima accade per caso, senza un intervento della volontà.
Come può essere che durante tali esperienze ci vengano “rivelate” delle cose, se anche fuori
dal corpo non facciamo altro che creare ciò che ci accade?
Mi sembra che l’unico modo in cui possiamo ricevere delle rivelazioni, è se tali cose
esistono separate da noi, e non come parte della nostra stessa creazione.
Ho bisogno di aiuto su questo punto.
Nulla esiste in modo separato da voi, e tutto è parte della vostra creazione.
Anche la tua apparente mancanza di comprensione è creata da te.
Si tratta, letteralmente, di un parto della tua immaginazione.
Immagini di non conoscere la risposta a questa domanda, e perciò non la conosci.
Ma appena immagini dì saperla, la sai.
Tutti voi giocate con l’immaginazione in questo modo, permettendo così al Processo di
andare avanti.
A quale Processo ti riferisci?
Alla vita, che è il Processo eterno.
Nei momenti in cui sperimentate una “rivelazione” di voi stessi a voi stessi, in
esperienze fuori dal corpo, in sogno o in magici momenti di chiarezza, state semplicemente
“ricordando” ciò che avete già creato.
E tali ricordi sono molto potenti.
Possono anche produrre una epifania personale.
Dopo aver avuto esperienze così magnifiche, è molto difficile adattarsi di nuovo al
concetto che gli altri hanno della “realtà”.
Ciò perché la vostra realtà è cambiata.
È diventata più grande, e non può più essere ridotta alle proporzioni precedenti.
È come cercare di far tornare il genio nella bottiglia.
È impossibile.
È questo il motivo per cui tante persone che tornano da esperienze di premorte spesso
sembrano molto diverse?
Esatto.
Sono diverse perché sanno molto di più.
Eppure, con il passare del tempo, molti dimenticano ciò che hanno appreso e tornano
ai loro vecchi comportamenti.

Non c’è un modo per non dimenticare?
Certo.
Basta agire in ogni momento secondo le vostre nuove conoscenze.
Agite in base a ciò che sapete, e non in base all’illusione che il mondo vi mostra,
indipendentemente da quanto convincenti siano le apparenze.
Questo è ciò che hanno fatto e continuano a fare tutti i maestri.
Inoltre c’è anche un altro modo per ricordare.
Quale?
Aiutare altre persone a ricordare.
Quello che desideri per te, dallo a un altro.
Questo è ciò che credo di stare facendo con questi libri.
Questo è esattamente ciò che stai facendo.
E più tempo continuerai a farlo, meno sarà necessario.
Più manderai agli altri questo messaggio, meno dovrai continuare a mandarlo al tuo
Sé.
Perché il mio Sé e quello degli altri sono Uno, e ciò che do agli altri lo do a me stesso.
Vedi, ora sei tu che stai dando a Me le risposte.
È così che funziona.
Accidenti, ho appena dato una risposta a Dio.
Incredibile!
Ti dico questo: verrà un giorno in cui Noi parleremo come Uno.
E quel giorno verrà per tutti gli esseri umani.
Bene, se quel giorno dovesse arrivare per me, vorrei essere certo di aver compreso
perfettamente ciò che stai dicendo.
Perciò vorrei tornare ancora su una cosa che hai già spiegato diverse volte.
Se ho capito bene, una volta raggiunto questo stato di Unione che molti chiamano nirvana,
una volta tornati alla Fonte, non restiamo lì per sempre.
È cosi?
Il motivo per cui lo chiedo è che questa affermazione sembra contraddire la mia
comprensione di molti insegnamenti mistici ed esoterici orientali.
Restare nello stato di sublime nulla, o Unione con il Tutto, non è possibile.
Come ho già spiegato, Ciò Che è può esistere soltanto nello spazio di Ciò Che Non è.
Anche la beatitudine totale dell’Unione non può essere sperimentata come tale a meno
che esista qualcosa di meno beato.
Quindi quello stato di minore beatitudine deve esistere, e deve essere continuamente
creato.

Ma quando ci troviamo nella beatitudine totale, quando ci siamo fusi con l’Uno, quando
siamo diventati il Nulla e il Tutto, come possiamo sapere che esistiamo?
Non so, è una cosa che per quanto mi sforzi continua a sfuggirmi.
Stai descrivendo ciò che io chiamo il Dilemma Divino.
Lo stesso Dilemma che Dio ha sempre avuto, risolvendolo con la creazione di ciò che
non è Dio (o che pensa di non esserlo).
Dio ha dato (e dà di nuovo, in ogni istante), una parte di sé all’Esperienza Inferiore,
quella di non conoscere Se Stesso, in modo che il Resto di Sé possa conoscerSi come Chi e
Cosa È Realmente.
Perciò “Dio mandò il suo figliolo prediletto, perché voi possiate essere salvati”.
Ora puoi capire da dove deriva questo mito.
Sì.
Credo che noi siamo tutti Dio, e che ciascuno di noi è impegnato costantemente in un
viaggio dal Non Conoscere verso il Conoscere di nuovo, dal non essere all’essere di nuovo,
dall’Unione alla Separazione e di nuovo all’Unione, in un ciclo senza fine.
Questo è il ciclo della vita, quello che Tu chiami la Ruota Cosmica.
Esatto.
Molto ben detto.
Ma dobbiamo tutti ripartire sempre da zero?
Tornare alla prima casella senza passare dal “Via”?
Non “dovete” fare mai nulla, in questa vita come in nessun’altra.
Avete sempre la libera scelta di andare dove desiderate, di fare ciò che volete, nella
vostra ri-creazione dell’esperienza di Dio.
Potete spostarvi in qualunque punto della Ruota Cosmica, e “tornare” nella forma che
volete, nella dimensione, realtà, sistema solare o civiltà che preferite.
Alcuni di voi, dopo aver raggiunto il luogo di totale unione con il Divino, hanno scelto
di tornare come maestri illuminati.
Alcuni di loro erano già maestri illuminati quando sono “morti”, e hanno scelto di
“tornare” come se stessi.
Sicuramente avrai sentito parlare di guru e maestri che sono tornati sulla terra
moltissime volte, manifestandosi ripetutamente attraverso i secoli.
Esiste tutta una religione fondata su un fatto di questo tipo.
Si chiama Chiesa dei Santi dell’Ultimo Giorno, ed è basata sull’affermazione di Joseph
Smith secondo Cui l’Essere chiamato Gesù è tornato sulla terra molti secoli dopo la sua
dipartita “finale”, manifestandosi negli Stati Uniti.
Quindi potete tornare nel punto della Ruota Cosmica che preferite.
Anche questo però alla fine può essere deprimente.
Non avremo mai riposo?
Non potremo mai restare nel nirvana permanentemente?
Siamo condannati per l’eternità a questo continuo andare e venire, a questo viaggio che non
porta da nessuna parte?

Si.
Questa è la più grande verità. Non c’è nulla da fare, nessun posto dove andare.
Vi basta soltanto “essere” ciò che siete in questo momento.
La verità è che non esiste nessun viaggio.
Ciò che state tentando di essere lo siete già.
Siete già arrivati dove volete andare.
Il maestro sa che è così, e smette di lottare.
Poi cerca di aiutare voi a terminare la vostra lotta, come ciascuno di voi aiuterà altri a
farlo quando diverrete maestri.
Ma questo processo, la Ruota Cosmica, non è affatto deprimente.
È una gloriosa e continua riaffermazione della magnificenza di Dio e della vita.
A me continua a sembrare deprimente.
Vediamo se riesco a farti cambiare idea.
Ti piace fare sesso?
Certo.
Mi piace molto.
Piace a tutti, a parte forse qualcuno con idee strane su cosa è il sesso.
Se ora ti dicessi che, a partire da domani, potrai fare sesso con ogni persona da cui ti
senti attratto, ti piacerebbe?
Sarebbe una cosa contro la loro volontà?.
No.
Farei in modo che chiunque sia la persona con la quale desideri celebrare l’esperienza
umana dell’amore fisico, desideri a sua volta farlo con te.
Be’, allora... Sììì!.
C’è soltanto una condizione: devi fermarti un po’ tra le diverse esperienze.
Non puoi passare da una persona all’altra senza interruzione.
Va bene.
Perciò, per poter sperimentare l’estasi dell’unione fisica, devi anche sperimentare, per
un certo periodo di tempo, cosa si prova a non essere uniti sessualmente con un’altra persona.
Credo di cominciare a capire dove vuoi andare a parare.
È semplice.
Anche l’estasi non sarebbe tale in mancanza di un tempo senza estasi.
E ciò è vero tanto per l’estasi fisica come per quella spirituale.
Non c’è nulla di deprimente nel ciclo della vita.
C’è soltanto gioia, e ancora gioia.

I veri maestri sono sempre pieni di gioia.
Ora tu puoi trovare desiderabile l’idea di restare al livello dei maestri.
Poi potrai muoverti dentro e fuori dall’estasi, senza mai perdere la gioia.
Per essere gioiosi non è necessaria l’estasi.
Basta soltanto sapere che l’estasi esiste.
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ORA vorrei passare a un altro argomento, se posso, e parlare dei cambiamenti della terra.
Ma prima vorrei fare un’osservazione.
Sembra che ci siano una serie di ripetizioni in questo dialogo.
Ho l’impressione di sentire sempre le stesse cose, una pagina dopo l’altra.
Precisamente!
Come ho già detto, non si tratta di un caso.
Questo messaggio è come una molla che, quando è compressa, sembra composta di una
serie di cerchi sovrapposti.
Solo quando scatta puoi vedere che si tratta invece di una spirale, la cui forza è
maggiore di quanto avessi immaginato.
Sì, molto di ciò che diciamo qui è stato già detto diverse volte, in modi diversi o a volte
addirittura nello stesso modo.
Quando avremo finito, probabilmente sarai capace di ripetere le parti essenziali di
questo messaggio quasi parola per parola.
Forse verrà un tempo in cui vorrai farlo.
Va bene, ho capito.
Ora, se permetti, andiamo avanti.
Molte persone sembrano pensare che io abbia una “linea diretta” con Dio, e vogliono sapere
se il nostro pianeta è destinato a essere distrutto.
So di averlo già chiesto prima, tuttavia stavolta vorrei una risposta diretta.
Si verificheranno i cambiamenti annunciati da tante predizioni?
E se la risposta è no, allora cosa stanno vedendo in realtà sensitivi e chiaroveggenti?
Una visione inventata da loro?
Dobbiamo pregare?
Cambiare?
C’è una cosa qualsiasi che possiamo fare, oppure ormai non c’è più speranza?
Risponderò con piacere a queste domande, ma facendolo non andremo affatto
“avanti”.
No?
No, perché le risposte sono già contenute nelle spiegazioni sul tempo che ti ho dato.
Stai parlando della parte dove dici che tutto ciò che accadrà è già accaduto?
Esatto.

Ma che cos’è “tutto ciò che è già successo”?
E come è successo?
Tutto è già accaduto. Ogni possibilità esiste come un fatto, un evento completo.
Come può essere?
Non capisco.
Vediamo se posso spiegarlo in termini più comprensibili.
Hai mai visto dei bambini usare un CD-ROM per giocare a qualche videogame al
computer?
Sì.
Ti sei mai chiesto come riesce il computer a rispondere a ogni mossa che il bambino fa
con il joystick?
Sì, in realtà me lo sono chiesto.
E’ tutto già sul disco.
Il computer sa come rispondere perché ogni possibile mossa è stata già inserita nel CDROM, insieme con la risposta appropriata.
Impressionante.
E anche un po’ sinistro.
Che cosa è sinistro, il fatto che ogni risultato, e ogni mossa capace di produrre quel
risultato, sia già programmata sul disco?
Non c’è nulla di sinistro in questo.
È soltanto tecnologia.
E se pensi che la tecnologia dei videogame sia impressionante, aspetta di vedere la
tecnologia dell’universo.
Immagina che la Ruota Cosmica sia il CD-ROM.
Tutti i risultati esistono già.
L’universo aspetta soltanto di vedere quale sceglierai questa volta.
E quando appare la scritta “game over”, che tu abbia vinto o perso, l’universo ti
chiede: “Vuoi fare un’altra partita?”.
Al computer non importa se tu vinci o perdi, e in nessun modo puoi “ferire i suoi
sentimenti”.
Ti offre semplicemente una possibilità di giocare di nuovo.
Tutti i risultati esistono già, e quello che sperimenterai tu dipende dalle scelte che fai.
Insomma, Dio non è nulla più di un CD-ROM?
Non la metterei proprio in questo modo.
Semplicemente, in questo dialogo, cerco di illustrare i concetti con esempi
comprensibili a tutti.
Per questo credo che la metafora dei CD-ROM sia utile.

In molti modi, la vita è come un CD-ROM.
Tutte le possibilità sono già state previste.
A voi tocca scegliere quale volete sperimentare.
Questo ci porta direttamente alla tua domanda sui cambiamenti della terra.
Ciò che molti chiaroveggenti dicono a questo proposito è vero.
Hanno aperto una finestra sul “futuro”, lo hanno visto.
Ma la questione è: quale “futuro” hanno visto?
Come nell’esempio dei videogame, esiste più di un risultato finale.
In uno la terra sarà sconvolta dal caos.
In un altro no.
Tutte le versioni sono già accadute, perché il tempo…
Lo so, lo so.
Il tempo non esiste.
Esatto.
E allora?
Allora, tutto accade contemporaneamente.
Già.
Tutto ciò che è accaduto, sta accadendo e accadrà, esiste proprio adesso.
Come le mosse dei videogame esistono sul disco.
Quindi, se pensate che sarebbe interessante vedere realizzate le predizioni catastrofiche
di alcuni chiaroveggenti, concentratevi su quel risultato, e lo attirerete su di voi.
Se invece pensate che preferireste sperimentare una realtà diversa, concentratevi su di
essa, e il risultato sarà diverso.
Insomma, non hai intenzione di dirmi se i cambiamenti terrestri accadranno o no.
Sto aspettando che siate voi a dirlo a Me.
Siete voi a decidere, con pensieri, parole e opere.
Cosa posso fare io, personalmente, per influenzare il risultato?
Cosa possiamo fare tutti noi, davanti alle predizioni catastrofiche di tante “autorità”
spirituali?
Trovate il luogo della vostra saggezza interiore.
Vedete cosa vi dice di fare, e poi fatelo.
Se ciò significa scrivere ai politici e agli industriali, chiedendo loro di fare qualcosa
contro gli abusi sull’ambiente che potrebbero portare la terra al disastro, fatelo.
Se invece preferite seguire la vostra strada, inviando ogni giorno energia positiva e
cercando di evitare che chi vi circonda si lasci prendere dal panico, fatelo.
La cosa più importante è non avere paura.
In qualunque caso, non potete “morire”, perciò non c’è nulla da temere.
Siate consapevoli del Processo, sapendo che tutto andrà comunque bene.
Entrate in contatto con la perfezione di tutte le cose.

Sappiate che sarete esattamente dove dovete essere, per sperimentare ciò che scegliete
mentre create Chi Siete Realmente.
Questa è la via per la pace.
Vedete la perfezione in tutte le cose.
Infine, non cercate di “fuggire” da nulla.
Ciò a cui si resiste, persiste.
L’ho già detto nel primo libro, ed è vero.
Chi è triste per ciò che “vede” nel futuro, per ciò che gli è stato “detto” sul futuro, non
riposa nella perfezione.
Qualche altro consiglio?
Celebrate la vita!
Celebrate Voi Stessi.
Celebrate le predizioni!
Celebrate Dio!
Giocate al videogame, con gioia.
Portate gioia in qualunque momento, perché la gioia è Ciò Che Siete, e che sempre
sarete.
Dio non può creare nulla di imperfetto.
Se pensate che possa creare l’imperfezione, non sapete nulla di Dio.
Perciò, celebrate la perfezione!
Sorridete, vedete soltanto la perfezione, e ciò che gli altri chiamano imperfetto non vi
toccherà in nessun modo che sia imperfetto per voi.
Stai dicendo che io potrei evitare lo spostamento della terra sul suo asse, o la possibilità che
il pianeta venga colpito da una meteora, distrutto dai terremoti o precipitato nel caos?
Puoi senz’altro evitare di esserne influenzato negativamente.
Questo non è ciò che avevo chiesto.
Ma è ciò che ti ho risposto.
Affronta il futuro senza paura, comprendendo il Processo e vedendo la perfezione in
ogni cosa.
Quella pace, quella serenità, ti eviterà molte esperienze che altri definirebbero
“negative”.
E se invece ti sbagli?
Se non sei affatto Dio, ma solo un prodotto della mia fertile immaginazione?
Torniamo sempre alla stessa domanda, eh?
Bene, anche se Io non fossi Dio, puoi immaginare un modo migliore di vivere?
Sto dicendo soltanto di stare calmi, in pace, sereni davanti a tutte queste predizioni di
calamità, e avrete il migliore risultato possibile.
Ti sembra un cattivo consiglio, indipendentemente da chi Io sia?
No, credo di no.

Quindi, come al solito, non fa differenza se Io sono Dio oppure no.
Vivi la saggezza delle informazioni contenute in questi tre libri.
O, se riesci a pensare a qualcosa di meglio, vivi in quel modo.
Anche se fosse soltanto Neale Donald Walsch a parlare, è difficile trovare consigli
migliori su ciascuno dei temi trattati.
Perciò, o Io sono Dio, oppure questo Neale è un tipo piuttosto intelligente.
Qual è la differenza?
La differenza è che, se io fossi convinto che è veramente Dio a parlare, ascolterei con
maggiore attenzione.
Che bugia!
Ti ho mandato migliaia di messaggi, in centinaia di modi diversi, e li hai sempre
ignorati.
Sì, suppongo di sì.
Supponi?
Va bene, li ho ignorati.
Questa volta non farlo.
Se non vuoi ascoltare Dio, ascolta te stesso.
O il tuo veggente personale.
So che stai scherzando, ma hai proprio toccato un altro punto di cui voglio parlare.
Lo so.
Davvero?
Certo.
Vuoi parlare di veggenti e sensitivi.
Come fai a saperlo?
Sono sensitivo.
Be’, certo.
Sei la madre di tutti i veggenti, il capo, il boss di tutto la banda.
Hai proprio ragione.
Allora, ciò che voglio sapere è: che cos’è il “potere psichico”?
Una cosa che avete tutti.
Una specie di sesto senso.

Il potere psichico è semplicemente la capacità di uscire dalla vostra esperienza limitata
per assumere un punto di vista più ampio.
Ciò vi permette di sapere più cose di quante ne saprebbe l’individuo limitato che
normalmente credete di essere.
Il potere psichico è la capacità di attingere a una verità più grande.
Come si fa a svilupparlo?
“Sviluppare” è la parola giusta, perché fa venire in mente i muscoli.
Tutti voi li avete, ma alcuni scelgono di svilupparli, mentre altri no.
Per sviluppare il “muscolo psichico”, dovete esercitarlo.
Ogni giorno, per tutto il tempo.
Nella maggior parte di voi quel muscolo è sottosviluppato per mancanza di uso.
Così di tanto in tanto avete una “intuizione”, ma non la seguite.
Avete un sogno, o un’ispirazione, ma la lasciate passare senza prestarvi attenzione.
Per fortuna tu hai fatto attenzione all’intuizione che avevi avuto su questo libro,
altrimenti ora non staresti leggendo queste parole.
Credi dì essere arrivato a questo libro per caso?
Il primo passo per sviluppare il potere psichico è sapere di averlo e iniziare a usarlo.
Fate attenzione a ogni intuizione, e agite in base a ciò che “sapete”.
Non lasciatevi bloccare dalla mente o dalla paura.
Più agite senza paura seguendo le vostre intuizioni, più esse vi serviranno.
Ma Io non sto parlando della capacità “psichica” di trovare sempre un parcheggio libero.
Parlo del potere di vedere nel futuro, quel potere che ti permette di conoscere particolari
della vita di altre persone che non potresti sapere in nessun altro modo.
Anch’Io parlavo di quello.
E come funziona quel potere?
Devo ascoltare le persone che ce l’hanno?
Se un veggente fa una predizione sul mio futuro, posso cambiarla, oppure si verificherà
qualunque cosa faccia?
Alcuni veggenti ti dicono cose importanti sulla tua vita nel momento stesso in cui entri nella
stanza.
Come fanno?
E se...
Aspetta, Mi hai fatto quattro domande diverse.
Rallentiamo un attimo e affrontiamole una alla volta.
Okay. Come funziona il potere psichico?
Esistono tre regole dei fenomeni psichici, che posso no aiutarti a capire come funziona
quel potere.
1 . Ogni pensiero è energia.
2. Ogni cosa è in movimento.

3. Ogni tempo è ora.
I sensitivi sono individui che si sono aperti alle esperienze che tali fenomeni producono:
le vibrazioni.
Quelle vibrazioni a volte formano un quadro nella mente, a volte formano un pensiero
espresso in parole.
Il veggente diventa sempre più abile nel riconoscere queste energie, cosa che all’inizio
può non essere facile, perché si tratta di energie sottili, evanescenti come una brezza leggera,
che un momento ti scompiglia i capelli, e il momento dopo è svanita.
Come un suono lontano che non sei sicuro di avere udito.
C’era davvero, o lo hai immaginato?
Questa è la domanda che il sensitivo principiante si pone sempre.
Il veggente esperto invece non se la pone, perché sa che quella domanda fa intervenire
la mente, e allontana la risposta.
L’intuizione non risiede nella mente, ma nella psiche, nell’anima.
L’intuizione è l’orecchio dell’anima.
L’anima è l’unico strumento capace di cogliere le vibrazioni più sottili della vita, e di
interpretarle.
Avete sei sensi, non cinque: l’odorato, il gusto, il tatto, la vista, l’udito e... la
conoscenza.
Ecco come funziona il potere psichico.
Ogni volta che arriva un pensiero, c’è un movimento di energia, perché il pensiero è
energia.
Il vero sensitivo non si ferma a interpretarla, ma semplicemente butta fuori ciò che
“sente”.
Per questo a volte può dirti esattamente cosa stai pensando.
Ogni sentimento che tu abbia mai provato risiede nell’anima.
L’anima è la somma e il magazzino dei sentimenti.
Anche se sono passati anni dal momento in cui hai immagazzinato una sensazione, un
sensitivo davvero “aperto” può sentirla qui e ora.
Questo perché, diciamolo tutti insieme...
Il tempo non esiste.
Per questo un sensitivo può parlarti del tuo “passato”.
Anche il “futuro” non esiste.
Tutto accade qui e ora.
Ogni evento trasmette un’onda di energia, che impressiona in modo indelebile la lastra
fotografica dell’universo.
Il sensitivo vede, o sente, un evento futuro come se stesse accadendo proprio adesso.
Per questo può “predirlo”.
Come funziona questo a livello fisiologico?
Il sensitivo, senza essere necessariamente consapevole di cosa sta facendo, attraverso la
propria concentrazione invia in esplorazione una componente submolecolare di se stesso.
Il suo “pensiero”, diciamo così, lascia il corpo, vagabonda nello spazio e “vede” da una
certa distanza il “presente” che tu non hai ancora sperimentato.
Un viaggio nel tempo submolecolare!

Puoi dirlo.
Un viaggio nel tempo submolecolare!
Okay, abbiamo deciso di trasformare questo dialogo in una farsa.
No, sarò buono, lo prometto.
Vai avanti, mi interessa davvero.
Bene.
La parte submolecolare del sensitivo, una volta assorbita l’energia dell’immagine,
torna al corpo della persona che l’ha emessa.
Il sensitivo quindi vede l’immagine, o ha una “sensazione”, e cerca di non interpretare i
dati, limitandosi a descriverli immediatamente.
Ha imparato a permettere che “vengano fuori, il più intatti possibile.
Tempo dopo, se l’evento predetto si verifica davvero, il sensitivo è definito
chiaroveggente.
Il che, ovviamente, è vero.
Perché allora alcune predizioni sono “sbagliate” e l’evento predetto non accade?
Perché il sensitivo non “predice il futuro”, ma dà un’occhiata a una delle possibilità
osservabili nell’Eterno Adesso.
È sempre la persona che chiede la predizione a fare la scelta decisiva.
Il Momento Eterno contiene tutte le possibilità.
Come ho già ripetuto parecchie volte, tutto è già accaduto.
L’unica cosa che resta da fare a voi è scegliere secondo la vostra percezione.
È tutta una questione di percezione.
Cambiando la vostra percezione cambiate il pensiero, e il pensiero crea la realtà.
Qualunque risultato immaginiate in ogni situazione, è già lì per voi.
Tutto ciò che dovete fare è percepirlo.
Conoscerlo.
Questo significa la frase: “Prima che tu chieda, Io ti ho già risposto”.
In verità, le vostre preghiere sono esaudite ancora prima di essere state formulate.
Allora perché non otteniamo sempre ciò per cui preghiamo?
Ne abbiamo già parlato nel primo volume.
Non ricevete sempre ciò che chiedete, ma ottenete sempre ciò che create.
La creazione segue il pensiero, il quale a sua volta segue la percezione.
Anche se ne abbiamo già parlato, mi sembra ancora complicato.
Forse sì.
Per questo è bene tornare sempre sugli stessi punti.

Se tutto sta accadendo ora, da cosa dipende sperimentare una parte o un’altra del mio
Momento Eterno?
Dalle tue scelte, e da quanto credi in esse.
Le tue convinzioni sono create dai tuoi pensieri rispetto a una particolare situazione, e
tali pensieri sorgono dalla tua percezione, cioè dal modo in cui consideri le cose.
Il sensitivo vede le scelte che stai facendo adesso sul tuo “futuro” e ne osserva il
risultato.
Ma un vero sensitivo ti dirà sempre che il risultato non è obbligato a verificarsi.
Puoi cambiare le tue scelte, e ottenere un risultato diverso.
In tal caso starei cambiando un’esperienza che h già avuto.
Esatto!
Stai cominciando a capire come vivere nel paradosso.
Ma se è già accaduto, a “chi” è accaduto?
E se cambio quell’esperienza, chi è l’”io” che sperimenta il cambiamento?
Esistono vari “te stesso” che si muovono lungo la linea del tempo.
Ne abbiamo parlato nel secondo volume.
Si, ma vorrei farTi qualche altra domanda sull’argomento.
Un sacco di individui sostiene di essere dei veggenti.
Come è possibile distinguere i veri dai falsi?
Tutti voi siete “veggenti”, quindi nessuno è “falso”.
Quello che bisogna considerare è il loro scopo.
Stanno cercando di aiutarti, o di arricchirsi?
I veggenti cosiddetti “professionali “ che cercano di arricchirsi, spesso promettono di
fare delle cose con il loro potere psichico: far tornare un amore perduto, portare fama e
ricchezza, addirittura aiutare la persona a perdere peso!
Affermano di avere la capacità di fare tutto questo, ma che lo faranno solo dietro
pagamento.
Faranno anche una “lettura” su un’altra persona: il tuo capoufficio, la fidanzata, un
amico.
Diranno: “Portami qualcosa di suo. Una sciarpa, una foto, un campione di scrittura”.
E allora ti diranno su quella persona una quantità di cose, spesso esatte.
Perché tutti lasciano una traccia, come delle “impronte digitali energetiche”, e un
sensitivo riesce a sentirla.
Ma se non è un truffatore, non si offrirà mai di far tornare una persona che ti ha
lasciato, di far cambiare parere a qualcuno o di creare un risultato qualunque con il suo potere
psichico.
Un veggente autentico, una persona che ha dedicato la sua vita allo sviluppo e all’uso di
questo talento, sa che non bisogna mai intervenire per -modificare il libero arbitrio degli altri,
né violare mai il loro spazio psichico o i loro pensieri.
Mi sembrava di averTi sentito dire che non esiste nulla che sia “giusto” o “sbagliato”.

Cosa sono improvvisamente tutti questi “mai”?
Ogni volta che uso la parola “mai” o “sempre”, lo faccio nel contesto di ciò che voi
state cercando di realizzare.
So che state cercando di evolvere, dì crescere, sia individualmente, sia come razza.
State cercando di sperimentare voi stessi come la più grandiosa versione della più
grande visione che abbiate mai avuto su Chi Siete.
Ora, nel Mio mondo non esistono i concetti di “giusto” e “sbagliato”, e come ho già
ripetuto parecchie volte, se fate una “cattiva” scelta non brucerete nei fuochi dell’inferno,
perché neppure l’inferno esiste, a meno che non crediate nella sua esistenza, naturalmente.
Tuttavia, esistono delle leggi naturali dell’universo fisico, una delle quali è la legge di
causa ed effetto.
Uno dei suoi più importanti corollari è questo: Ogni effetto causato alla fine è
sperimentato dal Sé.
Che cosa significa?
Qualunque cosa fai sperimentare a un altro essere, un giorno dovrai sperimentarla
anche tu.
Alcuni dì voi conoscono questo principio secondo le parole di Gesù: “Fai agli altri ciò
che vorresti fosse fatto a te”.
La legge dì causa ed effetto può essere definita la Legge Primaria.
Un po’ come la Prima Direttiva ricevuta dal Capitano Kirk.
Non mi dire che Dio è un fan di Star Trek.
Scherzi?
Ho scritto Io la metà degli episodi.
Sai, non dovremmo fare battute del genere.
Tolgono credibilità al dialogo.
Capisco.
Un dialogo con Dio deve essere serio.
Ecco, almeno credibile.
Va bene, torniamo al modo di distinguere un vero veggente da un truffatore.
Un vero sensitivo conosce la Prima Direttiva, e vive secondo il suo principio.
Per questo, se gli chiedi di far tornare un amore perduto, o di leggere l’aura di una
persona di cui hai con te una lettera o un fazzoletto, ti dirà: “Mi spiace, ma non posso farlo.
Non interferisco mai con il cammino degli altri.
Non cercherò in nessun modo di dirigere o influenzare le loro scelte.
E non ti darò nessuna informazione privata o personale su un’altra persona”.
Se qualcuno ti offre questi “servizi”, è certamente un approfittatore, che usa le tue
debolezze umane per arricchirsi.

Ma allora cosa mi dici dei veggenti che contribuiscono a localizzare una persona cara
scomparsa, un bambino rapito, un ragazzo scappato di casa che è troppo orgoglioso per telefonare ai
genitori?
O del classico caso del veggente che aiuta la polizia a trovare una persona, viva o morta?
Queste domande si rispondono da sole.
Ciò che il vero veggente evita sempre è imporre la sua volontà a un altro.
Lui, o lei, desidera soltanto servire.
È giusto chiedere a un veggente di contattare un morto?
Dobbiamo cercare di metterci in contatto con i nostri cari defunti?
Perché dovreste farlo?
Per sapere se hanno qualcosa da dirci.
Se c’è qualcosa che qualcuno “dall’altro lato” vuole farvi sapere, troverà il modo, non
preoccuparti.
La zia, lo zio, il fratello o la sorella, il padre, la madre o gli amanti defunti stanno
continuando il loro viaggio verso la comprensione totale, pieni di gioia.
Se una parte di ciò che vogliono è tornare da voi, per vedere come state, per farvi
sapere che stanno bene, per qualunque motivo, state certi che lo faranno.
Allora, restate in attesa di un “segno”, e quando arriva non liquidatelo come un parto
della vostra immaginazione o una coincidenza.
Restate in attesa del messaggio, e ricevetelo.
Conosco una donna che chiese al marito morente di tornare per farle sapere che stava bene.
Lui promise, e due giorni più tardi morì.
Meno di una settimana dopo la donna si svegliò durante la notte con la chiara sensazione che
ci fosse qualcuno seduto sul letto accanto a lei.
Quando apri gli occhi vide il marito, che le sorrideva.
Ma quando sbatté le palpebre e tornò a guardare, lui non c’era più.
Tempo dopo mi raccontò l’episodio, dicendo che probabilmente si trattava di
un’allucinazione.
Sì, è una cosa molto comune.
Ricevete segni irrefutabili, eppure li ignorate.
Perché lo facciamo?
Perché chiediamo qualcosa, come per esempio la saggezza contenuta in questi tre libri, e poi
rifiutiamo di crederci quando la riceviamo?
Perché dubitate della gloria di Dio.
Come Tommaso, dovete vedere e toccare, prima di credere.
Ma ciò che desiderate conoscere non può essere visto o toccato con mano.
È di un altro mondo.
E molti di voi non sono pronti.
Ma non preoccupatevi.

Quando l’allievo è pronto, il maestro appare.
Insomma, per tornare alla domanda originale, stai dicendo che non dovremmo rivolgerci a
un veggente per cercare un contatto con coloro che sono nell’aldilà?
Non sto dicendo ciò che dovete fare o non fare.
Sto solo dicendo che non capisco quale sarebbe il senso di fare una cosa del genere.
Supponiamo per esempio che uno abbia qualcosa da dire a un defunto, piuttosto che
aspettare di udire qualcosa da lui?
Immagini davvero di poter dire una cosa senza che l’altro la oda?
Il più fuggevole pensiero rivolto a un essere che si trova nell’aldilà, come lo chiami tu,
porta istantaneamente a te la coscienza di quell’essere.
Qualunque idea o pensiero vi passi per la mente riguardo a una persona “defunta”, lei
o lui se ne accorge immediatamente.
Non è necessario usare un medium per comunicare.
L’amore è il miglior mezzo di comunicazione.
E che mi dici di una comunicazione a due sensi?
Un medium in quel caso sarebbe d’aiuto?
Comunicazioni del genere sono possibili, oppure si tratta di frottole?
È pericoloso provarci?
Ora stai parlando di comunicare con gli spiriti.
Sì, è possibile farlo.
È pericoloso?
Praticamente tutto lo è, se hai paura, perché si crea ciò che si teme.
Tuttavia non c’è nulla di cui avere paura.
Le persone care non sono mai lontane da voi, e saranno pronte a confortarvi e a
consigliarvi se ce n’è bisogno.
Se è molto importante per voi sapere che la persona “dall’altra parte” sta bene,
riceverete un segno, un “messaggio” che vi permetterà di saperlo.
Non c’è neppure bisogno di chiamare l’altro, perché le anime che vi hanno amato in
questa vita sono attratte da voi, e vi sono accanto nel momento stesso in cui sentono il minimo
disturbo nel vostro campo aurico.
Una delle loro prime opportunità, mentre scoprono le possibilità della loro nuova
esistenza, è quella di portare aiuto e conforto a coloro che amano.
E se siete davvero aperti a loro, ne sentirete la presenza confortante.
Quindi le storie che sentiamo raccontare, di persone Pronte a giurare che un “caro estinto” si
trovava accanto a loro in un determinato momento, potrebbero essere vere.
Sicuramente.
Forse hanno sentito il profumo preferito di quella persona, il fumo del sigaro che
fumava, o una canzone che usava canticchiare.
Oppure un oggetto che le apparteneva appare improvvisamente.

Un fazzoletto, un portafoglio o un gioiello appare, “senza ragione” da dietro un cuscino
del divano, o da sotto una pila di riviste.
Proprio quando vi sentivate tristi per la morte di quella persona.
Queste cose non accadono per caso.
Quegli oggetti non appaiono “proprio al momento giusto” per coincidenza.
Vi dico questo: Non esistono coincidenze nell’universo.
Ora, tornando alla tua domanda: c’è bisogno di un “medium” o di un “canale” per
comunicare con esseri incorporei?
No.
Può essere d’aiuto?
A volte sì.
Come ho già detto, molto dipende dal medium e dalla sua motivazione.
Se qualcuno si offre di fare un channelling per voi soltanto dietro lauto compenso,
scappate via di corsa.
È probabile che quella persona sia interessata solo al denaro.
Non stupitevi se vi chiederà di tornare per settimane, o mesi, approfittando del vostro
bisogno di comunicare con il “mondo degli spiriti”.
Una persona che desidera davvero aiutarvi non chiede nulla per sé eccetto il necessario
per continuare il proprio lavoro.
Se un sensitivo o un medium è una persona di questo tipo, offritegli in cambio tutto
l’aiuto che potete.
Non approfittate della sua generosità dando poco o nulla, quando sapete che potreste
dare di più.
Cercate coloro che servono davvero il mondo, occupandosi di condividere saggezza e
conoscenza, comprensione e compassione.
Date loro più che potete, con munificenza, perché essi sono i Portatori della Luce.
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ACCIDENTi, abbiamo fatto davvero un sacco di strada, finora.
Possiamo cambiare di nuovo argomento?
Sei pronto?
Tu lo sei?
Sì, ora ho finalmente preso l’avvio.
E voglio farTi tutte le domande che ho pensato in questi tre anni.
Vai.
Okay, vorrei parlare di un altro mistero esoterico.
PotresTi dirmi qualcosa sulla reincarnazione?
Certo.
Molte religioni dicono che quella della reincarnazione è una falsa dottrina, perché noi
abbiamo soltanto una vita da vivere, una sola opportunità.
Si sbagliano.
Come possono sbagliarsi su una cosa tanto Importante?
Come è Possibile che ignorino la verità?
Devi comprendere che gli umani hanno molte religioni basate sulla paura, su un Dio
che deve essere adorato e temuto.
È stato per mezzo della paura che la vostra società è passata dal matriarcato al
patriarcato.
Con la paura i primi sacerdoti convincevano le persone a “pentirsi dei Propri peccati”
e ad “ascoltare la parola del Signore”.
Attraverso la paura le chiese hanno controllato per secoli i loro fedeli.
Una di tali chiese diceva addirittura che Dio avrebbe punito chi non fosse andato a
messa ogni domenica.
Non recarsi in chiesa era considerato un peccato.
E non bastava andare in una chiesa qualunque.
Anche entrare in una chiesa con un nome diverso da quello approvato era un peccato.
Questo era un puro e semplice sistema per controllare la gente attraverso la paura.
La cosa incredibile è che funzionava, e, dannazione, funziona ancora.
Ehi, tu sei Dio non devi usare un linguaggio così crudo.

Chi lo usa?
Stavo soltanto dicendo che la dannazione funziona ancora.
Crederete sempre nella dannazione, e in un Dio pronto a spedirvi tutti all’inferno,
finché penserete che Dio sia come voi: spietato, egoista e vendicativo.
Perciò tanti hanno accettato l’insegnamento che diceva: temete la vendetta terribile di
Dio”.
Era come se le persone non riuscissero a credere di poter essere buone, di poter agire
bene da sole, per ragioni interiori.
Perciò hanno dovuto creare una religione basata su un Dio collerico e vendicativo per
“costringersi” ad agire nei modo giusto.
Ora, l’idea della reincarnazione era come una chiave inglese gettata tra le ruote
dell’ingranaggio.
Perché?
Cosa la rendeva così minacciosa?
La chiesa proclamava che bisognava comportarsi bene, altrimenti si rischiava la
dannazione eterna.
E i teorici della reincarnazione invece sostenevano: “Dopo di questa avrete un’altra
possibilità, e un’altra, e un’altra ancora. Perciò non preoccupatevi, fate del vostro meglio,
senza lasciarvi paralizzare dalla paura, e andate avanti”.
Naturalmente, la chiesa degli inizi non poteva tollerare una idea del genere.
Perciò fece due cose: dichiarò eretica la dottrina della reincarnazione, e creò il
sacramento della confessione.
La confessione poteva fare per i fedeli ciò che prometteva la reincarnazione: dare loro
un’altra possibilità.
E così ci siamo trovati con un Dio che ci avrebbe puniti per i nostri peccati, a meno che non
li avessimo confessati.
In quel caso potevamo stare tranquilli, sapendo che Dio aveva udito la nostra confessione, e
ci aveva perdonati.
Sì, ma c’era un trucco.
L’assoluzione non poteva venire direttamente da Dio.
Doveva passare attraverso la chiesa, i cui sacerdoti assegnavano “penitenze, ai fedeli.
Di solito si trattava di preghiere.
Così ora c’erano due ragioni per non allontanarsi dal club.
La confessione risultò un’ottima carta, e presto la chiesa dichiarò che non andare a
confessarsi era un peccato.
Tutti dovevano farlo, almeno una volta all’anno.
Altrimenti Dio avrebbe avuto un’altra ragione per andare in collera.
Con il passare del tempo, la chiesa promulgò sempre più regole, spesso arbitrarie e
capricciose.
Non rispettarle provocava la condanna eterna da parte di Dio, a meno che il peccatore
non confessasse la sua mancanza.
In tal caso Dio lo perdonava, e la condanna era evitata.

Ma ciò creò un altro problema: le persone iniziarono a pensare che potevano fare
qualunque cosa, tanto poi bastava confessarla.
Il timore lasciò i loro cuori, e la chiesa attraversò un brutto momento.
La partecipazione dei fedeli diminuì.
La gente andava in chiesa una volta all’anno, confessava i peccati, riceveva
l’assoluzione e continuava la propria vita.
Bisognava trovare un modo per far tornare la paura.
Così fu inventato il purgatorio.
Il purgatorio?
Già.
Fu descritto come un luogo simile all’inferno, dove però la condanna non era eterna.
La nuova dottrina dichiarò che Dio vi avrebbe fatto soffrire per i vostri peccati, anche
se li aveste confessati.
Dio decretava una certa quantità di sofferenza per ogni anima imperfetta, a seconda
del numero e del tipo di peccati commessi.
I peccati furono divisi in “mortali” e “veniali”.
Quelli mortali mandavano il peccatore direttamente all’inferno, se non erano
confessati prima di morire.
Di nuovo la partecipazione dei fedeli aumentò.
E aumentarono anche i soldi, perché la dottrina del purgatorio comprendeva un modo
per comprarsi la fine della sofferenza.
Prego?
Secondo l’insegnamento della chiesa, era possibile ricevere una speciale indulgenza, di
nuovo, non direttamente da Dio, ma da un funzionario della chiesa.
Queste indulgenze liberavano la persona da una parte delle sofferenze in purgatorio
che si era “guadagnata” con i suoi peccati.
Ma come funzionavano?
Semplice.
Erano concesse soltanto a pochi.
Generalmente a coloro che facevano cospicue donazioni alla chiesa.
Con una somma davvero enorme, si poteva ottenere un’indulgenza plenaria.
Ciò significava non dover trascorrere in purgatorio neppure un minuto.
Era un biglietto diretto per il paradiso.
Questo favore speciale di Dio era garantito soltanto ai re e ai più ricchi tra i ricchi.
La quantità di oro, gioielli e terre che bisognava donare alla chiesa in cambio
dell’indulgenza plenaria era incredibile.
Ma l’esclusività di questo procedimento provocò il risentimento delle masse.
I poveri non avevano nessuna speranza di guadagnarsi le indulgenze, perciò persero
fiducia nel sistema, e la loro partecipazione minacciò di calare di nuovo.
Allora cosa fece la chiesa?

Inventò le candele della novena.
Le persone potevano recarsi in chiesa, e accendere una candela per le “anime del
purgatorio”, recitando una novena (una serie di preghiere in un ordine particolare).
In tal modo potevano accorciare di anni interi la condanna dei loro cari defunti da
parte di Dio.
Non potevano fare nulla per se stessi, ma almeno potevano implorare pietà per i
defunti.
Naturalmente una o due monete in cambio di ogni candela accesa erano gradite.
Una quantità di candele iniziarono a brillare nelle chiese, e una quantità di monete
caddero in scatole di metallo, nel tentativo di convincere Me ad abbreviare le sofferenze
inflitte alle anime del purgatorio.
Caspita!
È semplicemente incredibile.
E la gente non si rendeva conto di nulla?
Non vedevano che si trattava soltanto di una strategia da parte della chiesa per indurli a fare
qualunque cosa pur di proteggersi da quel bandito che chiamavano Dio?
Vuoi dire che davvero credevano a tutta questa roba?
In modo letterale.
Nessuna meraviglia allora che la chiesa abbia dichiarato falsa la dottrina della
reincarnazione.
Già.
Quando Io vi ho creato, la Mia intenzione non era di concedervi una vita sola (un
periodo infinitesimale rispetto all’età dell’universo), nella quale avreste inevitabilmente
commesso degli errori, e poi farveli scontare per l’eternità.
Ho provato a immaginare una situazione del genere, ma non ho capito quale sarebbe
stato lo scopo.
Neppure voi lo avete capito.
Perciò avete dovuto inventare espressioni quali: “Il Signore lavora in modi misteriosi,
per operare le Sue meraviglie”.
Ma Io non lavoro affatto in modi misteriosi.
Tutto ciò che faccio ha un motivo perfettamente chiaro.
In questa trilogia ho già spiegato molte volte perché vi ho creato e qual è lo scopo della
vostra vita.
La reincarnazione si adatta perfettamente a tale scopo, e lo ripeto ancora una volta: Il
Mio scopo è creare e sperimentare Chi Sono attraverso di voi, una vita dopo l’altra, e
attraverso i milioni di altre creature coscienti che ho disseminato nell’universo.
Allora esiste la vita sugli altri...
Certo che esiste.
Credete davvero di essere soli in quest’universo gigantesco?
Ma di questo parleremo dopo.
Promesso?

Promesso.
Allora, lo scopo della vostra anima è quello di sperimentare voi stessi come Tutto.
Noi stiamo evolvendo, stiamo... diventando.
Diventando che cosa?
Non lo sappiamo!
E non lo sapremo finché non sarà accaduto.
Ma per Noi, il viaggio è la gioia.
E appena “arriviamo”, appena creiamo la prossima idea più elevata di Chi Siamo,
creiamo un pensiero più grande, così la gioia continua per sempre.
Mi segui?
Certo.
A questo punto posso davvero ripetere ogni cosa quasi alla lettera.
Bene.
Allora... lo scopo della vostra vita è quello di decidere Chi Siete Realmente.
È una cosa che fate tutti i giorni.
Con ogni azione, ogni pensiero, ogni parola.
Ora, se la vostra esperienza di Chi Siete vi piace, non vorrete cambiaria, limitandovi
soltanto a operare piccoli aggiustamenti qua e là, per renderla sempre più perfetta.
Paramahansa Yogananda, per esempio, era una persona molto vicina alla perfezione.
Aveva una idea chiara di se stesso e del rapporto che aveva con Me, e usò la sua vita
per renderlo manifesto.
Voleva sperimentare la sua idea di se stesso nella propria realtà.
Anche Babe Ruth fece la stessa cosa.
Aveva una idea chiara di sé e del rapporto che aveva con Me, e usò la sua vita per
renderlo manifesto.
Non molte persone vivono a quel livello.
Ora, Yogananda e Babe avevano due idee molto diverse di se stessi, eppure entrambi le
manifestarono in modo eccellente.
Avevano anche idee molto diverse su di Me, e sul loro rapporto con Me.
E tali livelli di coscienza si riflettevano nei loro pensieri, parole e azioni.
Uno fu in pace per la maggior parte della sua vita, spargendo pace e serenità intorno a
sé.
L’altro sperimentò sempre ansia, agitazione e rabbia occasionale (soprattutto quando
non riusciva ad averla vinta in qualcosa).
Comunque interrompiamo qui la storia di queste due anime, perché entrambe hanno
già fatto la loro scelta successiva, e la stanno già sperimentando.
Vuoi dire che entrambi si sono reincarnati in altri corpi?
Sarebbe un errore presumere che la reincarnazione in un corpo fisico fosse l’unica
scelta a loro disposizione.
Quali sono le altre possibilità?
In verità, tutte quelle che un’anìma desidera.

Ho già spiegato cosa accade dopo l’evento che definite “morte”.
Alcune anime sentono che ci sono una quantità di cose che vorrebbero conoscere, e così
finiscono in una “scuola”, dove altre anime, quelle che tu definiresti “anime vecchie”, sono i
loro insegnanti.
E cosa insegnano?
Che nessuno ha nulla da imparare.
Che ogni anima non ha mai avuto nulla da imparare.
Che tutto ciò che devono fare è ricordare.
Ricordare Chi e Cosa Sono Realmente.
A quelle anime viene spiegato che l’esperienza di Chi Sono si acquista agendo, essendo
Ciò Che Sono.
Altre anime hanno già ricordato questo all’epoca in cui arrivano nell’“aldilà” (uso qui
un linguaggio che ti è famigliare, in modo da creare meno ostacoli possibili con le parole).
Tali anime possono allora cercare la gioia immediata di sperimentare se stesse come
qualunque cosa desiderino “essere”.
Possono scegliere tra i milioni, anzi i miliardi di aspetti di Dio, e sperimentarne uno,
qui e ora.
Alcuni possono scegliere di tornare in una forma fisica per farlo.
In qualunque forma fisica?
Qualunque.
Allora è vero che le anime possono tornare in forma di animali, che Dio potrebbe essere una
mucca, per esempio, e quindi che le mucche siano davvero animali sacri?
La risposta alla domanda se un’anima può tornare in forma di animale è:
naturalmente sì.
La vera domanda tuttavia è: vorrebbe farlo?
E la risposta è: probabilmente no.
Gli animali hanno l’anima?
Chiunque abbia mai guardato un animale negli occhi conosce la risposta.
Allora come posso sapere che il mio gatto non sia l’anima di mia nonna, tornata in forma di
gatto?
Il Processo di cui parliamo qui è l’evoluzione tramite la creazione.
E l’evoluzione va in un senso solo.
Verso l’alto.
Il più grande desiderio dell’anima è quello di sperimentare aspetti sempre più alti di sé.
Per questo tende a muoversi verso l’alto, e non verso il basso nella scala evolutiva, fino
a sperimentare ciò che è stato definito nirvana, unione totale con il Tutto.
Cioè con Me.
Ma se l’anima desidera esperienze sempre più elevate di sé, perché dovrebbe voler tornare
come essere umano?

Non mi sembra un passo verso 1’“alto”.
Se l’anima torna in forma umana, è sempre per avere altre esperienze, e così
continuare a evolversi.
Ci sono molti livelli di evoluzione osservabili negli esseri umani.
Un’anima potrebbe reincarnarsi per centinaia di volte, e continuare a evolversi verso
l’alto.
Invece, tornare a una forma di vita inferiore non rappresenta un’evoluzione.
Perciò tale possibilità non si verifica, non finché l’anima ha raggiunto la sua unione
finale con Tutto Ciò che È.
Allora ciò vuol dire che esistono “anime nuove”, anime che entrano continuamente nel
sistema, assumendo forme di vita inferiori.
No.
Tutte le anime sono state create allo stesso “tempo”.
Siamo tutti qui e ora.
Ma come ho spiegato prima, quando un’anima (una parte di Me), raggiunge la
realizzazione finale, ha l’opzione di ricominciare da capo, dimenticando letteralmente ogni
cosa per poter ricordare tutto di nuovo, e ricreare di nuovo se stessa.
In questo modo Dio continua a sperimentare Se Stesso.
Le anime possono anche scegliere di “riciclarsi” attraverso una forma di vita specifica,
in un livello specifico, per tutte le volte che vogliono.
Senza la reincarnazione, senza la capacità di tornare in una forma fisica, l’anima
dovrebbe cercare di raggiungere tutto ciò che desidera in un’unica vita, breve come un battito
di ciglia nell’orologio cosmico.
Perciò sì, la reincarnazione è un fatto.
È reale, ha un senso, è perfetta.
Va bene, ma c’è una cosa su cui sono ancora confuso.
Hai detto che il tempo non esiste, e che tutto accade qui e ora.
È giusto?
Sì.
E poi hai detto (nel secondo volume lo hai spiegato in modo particolareggiato) che noi
esistiamo “tutto il tempo” su livelli diversi del continuum spazio-temporale.
Esatto.
Bene, ma ecco dove tutto diventa assurdo.
Se uno dei vari “me” che esistono nel continuum muore, e torna a incarnarsi come un’altra
persona, allora... Chi sono io?
Dovrei essere due persone contemporaneamente.
E se continuassi a fare questo per tutta l’eternità, come tu dici che faccio, allora sono
centinaia di persone contemporaneamente.
Migliaia.
Milioni!

Un milione di versioni di un milione di persone su milioni di punti del continuum spaziotemporale.
Sì.
Non lo capisco.
La mia mente non ce la fa.
In realtà te la sei cavata niente male.
Si tratta di un concetto molto avanzato, e lo hai afferrato abbastanza bene.
Ma... Ma...
Se ciò è vero, la parte di “me” che è immortale deve stare evolvendosi in un miliardo di
modi diversi in un miliardo di forme diverse in un miliardo di punti diversi della Ruota Cosmica,
nell’Eterno Adesso.
Proprio così.
Questo è esattamente ciò che sto facendo.
No, no.
Ho detto che questo è ciò che io sto facendo.
Certo, è quello che ho detto.
No, ho detto...
So cosa hai detto.
La confusione dipende dalla tua convinzione che ci sia più di uno di Noi, qui.
Non c’è?
C’è sempre stato soltanto uno di Noi.
Sempre.
Lo scopri soltanto adesso?
Vuoi dire che per tutto questo tempo ho soltanto parlato con me stesso?
Qualcosa del genere.
Vuoi dire che non sei Dio?
Non ho detto questo.
Allora sei Dio?
È quello che ho detto.
Ma se sei Dio, e sei Me, e io sono Te... allora... insomma... Io sono Dio!

Tu sei Dio.
Finalmente ci sei arrivato.
Ma non sono soltanto Dio.
Sono anche tutti gli altri esseri.
Sì.
Questo significa che non esiste nessun altro all’infuori di me?
Non ho forse detto “Mio Padre e Io siamo Uno?”.
Sì, ma...
E non ho detto: “Noi siamo tutti Uno?”.
Si, ma pensavo che parlassi in senso figurato, non letterale.
Credevo che fosse un’affermazione filosofica, non un fatto.
È un fatto.
Siamo tutti Uno.
Questo significa la frase: “Qualunque cosa facciate al più piccolo di questi... la fate a
Me”.
Lo capisci, adesso?
Sì.
Ah, finalmente.
Ma... Perdonami se insisto, però... Quando sono con un’altra persona, mia moglie, per
esempio, o i miei bambini, mi sembra che siamo separati, che loro siano altri da “me”.
La coscienza è una cosa meravigliosa.
Può essere divisa in migliaia di “pezzi”, in modo che ogni singolo pezzo di Me possa
osservare se stesso e assaporare la meraviglia di Chi e Cosa Sono.
Ma perché io devo attraversare questo periodo di dimenticanza, di incredulità?
Ancora non credo completamente!
Ancora non ricordo!
Non essere così duro con te stesso.
Fa parte del Processo.
È così che funziona.
Allora perché adesso mi stai rivelando tutto?
Perché non ti divertivi più.
La vita per te aveva cominciato a non essere più una gioia.

Eri così preso da aver dimenticato che si trattava soltanto di un processo.
E così Mi hai chiamato.
Mi hai chiesto di venire a te, di aiutarti a capire, di mostrarti la verità divina, il grande
segreto.
Il segreto di Chi Sei.
E Io l’ho fatto.
Ora, una volta di più, hai ricordato.
Servirà?
Cambierà il modo in cui agirai domani?
Ti farà vedere le cose in modo diverso stanotte?
Potrai ora curare le piaghe dei feriti, calmare l’ansia dei pavidi, soddisfare i bisogni dei
poveri, celebrare la magnificenza dei realizzati, e vedere Me dappertutto?
Aver ricordato di nuovo la verità cambierà la tua vita, permettendoti di cambiare la
vita degli altri?
Oppure tornerai a dimenticare, ricadrai nell’egoismo, nell’idea ristretta di chi
immaginavi di essere prima di questo risveglio?
Cosa farai?
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LA vita continua davvero per tutta l’eternità, giusto?
Certamente.
Non ha mai fine.
Non ha fine.
La reincarnazione è un fatto.
Lo è.
Puoi tornare in una forma mortale, cioè una forma fisica che può” morire”, quando e
come vuoi.
Siamo noi a decidere quando tornare?
Decidete “se” e “quando”, sì.
Decidiamo anche quando vogliamo andarcene?
Scegliamo noi il momento della nostra morte?
Nessuna esperienza accade a un’anima contro la sua volontà.
Questo è impossibile per definizione, poiché è l’anima a creare la propria esperienza.
Un’anima non vuole nulla.
Ha tutto.
Tutta la conoscenza, la saggezza, il potere, la gloria.
L’anima è la parte di te che non dorme mai, e non dimentica mai.
L’anima può desiderare la morte del corpo?
No.
Il desiderio dell’anima non è mai la morte.
Eppure lascerà il corpo immediatamente, senza pensarci due volte, se non vede il senso
di rimanere ancora in quella forma.
Se il desiderio dell’anima è che non moriamo, perché esiste la morte?
Non morite.
Cambiate soltanto forma.
Ma se l’anima desidera che non moriamo mai...

Non è quello il desiderio dell’anima!
Tutti voi siete capaci di cambiare forma.
Quando non è più utile restare in una determinata forma, l’anima la cambia,
volontariamente, con gioia, e prosegue il viaggio sulla Ruota Cosmica.
Con gioia?
Con grande gioia.
Nessun’anima muore piena di rimpianti?
Nessun’anima muore.
Punto.
Voglio dire, un’anima può provare dispiacere per il fatto che la sua forma fisica attuale stia
cambiando, stia per “morire”?
Il corpo non “muore” mai, cambia forma insieme all’anima.
Tuttavia capisco ciò che vuoi dire, e per spiegartelo userò il vocabolario che tu stesso
hai stabilito.
Se hai una chiara comprensione di ciò che desideri creare dopo la “morte”, oppure, se
le tue credenze ti dicono che dopo la morte ci si riunisce con Dio, allora l’anima non ha mai
nessun rimpianto rispetto a ciò che tu chiami “morte”.
In tali casi la morte è un momento glorioso, un’esperienza meravigliosa, in cui l’anima
può tornare al suo stato naturale.
C’è una sensazione di incredibile leggerezza, di totale libertà, di essere senza limiti.
È una sublime consapevolezza dell’Unione con il Tutto.
Non è possibile che all’anima dispiaccia un tale cambiamento.
Insomma, stai dicendo che la morte è un’esperienza felice?
Per l’anima che lo desidera, sì, sempre.
Ma se per l’anima il corpo è una tale prigione, perché non lo lascia appena può?
Non ho detto che il corpo sia una prigione per l’anima, ho detto che l’anima è piena di
gioia quando lo lascia.
Si tratta di due cose diverse.
Puoi essere felice di essere nel corpo, e felice di lasciarlo quando arriva il momento.
Una cosa non esclude l’altra.
Ci sono una quantità di cose che non capisco rispetto alla morte.
Lo so.
Dipende dal fatto che non ti piace pensarci.
Ma dovresti contemplare la morte e la perdita in ogni istante in cui percepisci la vita,
altrimenti quando cambierai forma avrai percepito la vita soltanto a metà.
Ogni momento termina nell’istante in cui inizia.

Se non vedi questo, non ne percepisci la squisitezza, e ti sembrerà un momento
ordinario.
Ogni interazione “inizia a finire, nell’istante in cui comincia.
Solo quando comprendi pienamente questo fatto il tesoro racchiuso in ogni momento
della vita si apre in pieno davanti a te.
La vita non può darsi a te se non comprendi la morte.
Anzi, devi fare più che comprenderla.
Devi amarla come ami la vita.
Il tempo che trascorri con gli altri sarà glorificato se pensi che può essere l’ultima volta
che vedi la persona che hai davanti.
La tua esperienza di ciascun momento sarà smisuratamente accresciuta se pensi che si
tratta dell’ultimo momento.
Il rifiuto di contemplare la tua morte conduce al rifiuto di contemplare la vita.
Quando osservi qualcosa con attenzione, vedi attraverso di essa.
Quello significa contemplare.
In quel momento l’illusione cessa di esistere, e vedi la cosa per ciò che è.
Solo allora puoi davvero goderne.
E puoi godere anche dell’illusione.
Perché saprai che è un’illusione, e quello è il piacere!
Invece la tua convinzione che ogni cosa sia reale è la causa di tutto il dolore.
Nulla può farti soffrire se comprendi che nulla è reale.
È come un film proiettato sullo schermo della tua Mente.
Sei tu a creare la situazione e i personaggi, a scrivere le battute.
E ciò vale per la morte come per la vita.
Se comprendi che la morte è un’illusione, perché soffrire?
Puoi addirittura goderti la tua morte, e anche quella di qualcun altro!
Ti sembra strano?
Assurdo?
Solo se non comprendi la morte.
E la vita.
La morte non è una fine, ma un principio.
È una porta che si apre.
Se comprendi che la vita è eterna, comprendi che la morte è un’illusione.
Un’illusione che ti preoccupa, e che ti aiuta a convincerti di essere il tuo corpo.
Ma tu non sei il tuo corpo, perciò la sua distruzione non ti riguarda.
La morte dovrebbe insegnarti che è la vita a essere reale.
E la vita insegna che non è la morte a essere inevitabile, ma l’impermanenza.
L’impermanenza è l’unica verità.
Se una cosa qualunque fosse permanente, non potrebbe esistere, perché il concetto
stesso di permanenza dipende da quello di impermanenza.
Contempla questa verità, comprendila, e comprenderai Dio.
Questo è il Dharma, e questo è il Buddha.
L’insegnamento e il maestro, l’osservatore e l’oggetto osservato, riuniti in una cosa
sola.
Sono sempre stati Uno, ma voi li avete separati, in modo che la vita potesse svolgersi
davanti a voi.
Tuttavia, mentre vedete la vostra vita svolgersi davanti a voi, non lasciatevi catturare
dall’illusione.

Contemplatela, godetene, ma non diventatene parte.
Voi non siete l’illusione, siete i suoi creatori.
Siete nel mondo, ma non del mondo.
Perciò, usate l’illusione della morte.
Fatene la chiave per comprendere meglio la vita.
Se vedete un fiore come una cosa destinata rapidamente a morire, sarete tristi.
Se invece lo vedete come parte di un albero che sta cambiando, e presto porterà i frutti,
scoprirete la vera bellezza del fiore.
Capirete che lo sbocciare e l’appassire del fiore sono il segno che l’albero porterà frutti,
e comprenderete la vita.
Pensateci, e scoprirete che la vita è la metafora di se stessa.
Ricordate sempre che voi non siete il fiore, e neppure il frutto.
Siete l’albero, con le radici affondate dentro di Me.
Io sono la terra da cui siete nati, e i vostri fiori e i vostri frutti torneranno a Me,
creando un terreno ancora più ricco.
Così la vita continua, e non conosce la morte.
Mai.
Questo è bellissimo, davvero.
Grazie.
Ora c’è un’altra cosa di cui vorrei parlare: il suicidio.
Perché c’è un tabù così forte contro l’idea di porre fine alla propria vita?
Perché, infatti?
Vuoi dire che non è sbagliato suicidarsi?
Questa domanda contiene due falsi concetti, due errori.
Il primo è che esistano cose “giuste” e cose “sbagliate”.
Il secondo è che sia possibile uccidere.
La tua domanda, quindi, si disintegra nel momento stesso in cui viene analizzata.
“Giusto” e “sbagliato” sono polarità filosofiche in un sistema di valori umano, che non
hanno nulla a che fare con la realtà ultima.
L’ho già ripetuto parecchie volte nel corso di questo dialogo.
Persino nel vostro stesso sistema quei concetti non sono costanti, ma cambiano con il
passare del tempo.
Siete voi che li cambiate, adattandoli ai cambiamenti della società, eppure a ogni passo
del cammino affermate di non aver cambiato nulla, che si tratta di valori immutabili.
Così avete costruito la vostra società su un paradosso: cambiate continuamente i vostri
valori, proclamando allo stesso tempo di rispettarli come valori immutabili.
La risposta al problema presentato da questo paradosso è di non gettare acqua fredda
sulla sabbia nel tentativo di renderla cemento, ma di apprezzare lo scivolare della sabbia.
Celebrate la sua bellezza nella forma del castello che avete costruito, ma anche la
nuova forma che prende quando arriva l’alta marea.
Glorificate ciò che siete oggi, ma non condannate ciò che eravate ieri, e non chiudetevi la
strada verso ciò che potreste essere domani.
Comprendete che i concetti di “giusto” e “sbagliato” nascono dalla vostra
immaginazione, e dichiarano soltanto le vostre preferenze più recenti.

Per esempio, riguardo alla domanda se sia “giusto, porre fine alla propria vita, la
maggioranza delle persone risponderebbero di no.
E molti di voi sosterrebbero che è “errato” aiutare qualcuno a suicidarsi.
In entrambi i casi, dite che dovrebbe esserci una legge per impedirlo.
Siete arrivati a questa conclusione probabilmente perché in tali casi la morte arriva
rapidamente.
Ma le azioni che uccidono in un periodo relativamente più lungo non sono contro la
legge, anche se alla fine ottengono lo stesso risultato.
Così, se una persona nella vostra società si uccide con una pistola, i suoi famigliari
perdono i benefici dell’assicurazione.
Se invece si uccide con le sigarette, non li perdono.
Se un medico vi aiuta a suicidarvi, lo chiamate omicida.
Se invece è una multinazionale del tabacco ad aiutarvi, io chiamate commercio.
Sembra trattarsi soltanto di una questione di durata.
La legalità o meno dell’autodistruzione, il suo essere “giusta” o “sbagliata” dipende in
gran parte dalla rapidità con cui viene raggiunto il risultato.
Più la morte è rapida, più è “sbagliata”.
Più è lenta, più sembra essere “giusta”.
Questo curiosamente è l’esatto contrario di ciò che penserebbe una società veramente
umana.
Un trattamento “umano” della morte dovrebbe tendere più ad abbreviarla che ad
allungarla.
È assurdo pensare che Dio richieda una lunga, infinita sofferenza, e che porre fine
rapidamente a tale sofferenza sia “sbagliato”.
“Punite chi si comporta in modo umano, ricompensate i folli”.
Questo è un motto che soltanto una società di esseri con una comprensione limitata può
adottare.
Così avvelenate il vostro organismo inalando sostanze cancerogene, mangiando cibo
trattato con prodotti chimici che alla lunga vi uccideranno, respirando aria inquinata, e lo fate
sapendo che quelle sostanze non vi fanno alcun bene.
Ma poiché ci mettono molto tempo a uccidervi, il vostro suicidio resta impunito.
Mentre se per suicidarvi usate un sistema più rapido, andate contro la “legge morale”.
Ora vi dico questo: È ugualmente immorale suicidarsi in modo rapido o lento.
Quindi una persona che mette fine alla propria vita non viene punita da Dio?
Io non punisco, amo.
C’è una teoria che ho sentito spesso, secondo la quale chi cerca di “sfuggire” alle condizioni
della propria vita con il suicidio, scopre di trovarsi davanti quelle stesse condizioni nell’aldilà, e
quindi non è sfuggito a nulla.
Cosa puoi dirmi al riguardo?
La vostra esperienza in ciò che definite l’aldilà è un riflesso del vostro stato di
coscienza al momento della morte.
Tuttavia siete sempre dotati di libero arbitrio, e potete cambiare la vostra esperienza in
qualunque momento.

Quindi le nostre persone care che si sono suicidate stanno bene?
Certo.
Stanno molto bene.
C’è un libro meraviglioso di Anne Puryear su questo argomento.
Si chiama Stephen Lives (Stephen vive), e parla di suo figlio, che si è suicidato quando era
un adolescente.
Molte persone lo hanno trovato di grande aiuto.
Anne Puryear è un’ottima messaggera.
Proprio come suo figlio.
Allora consigli di leggere il suo libro?
È un libro importante, che dice sull’argomento molto più di quanto ne stiamo dicendo
noi qui.
Le persone che soffrono a causa di una persona cara che ha posto fine alla propria vita
troveranno conforto in Stephen Lives.
Perché noi non riusciamo a vedere da soli le verità sul suicidio di cui hai parlato prima?
Perché se le vedeste, dovreste fare qualcosa al riguardo.
Invece non volete fare nulla, perciò non avete altra scelta che scegliere di non vedere
ciò che avete davanti agli occhi.
Ma perché dici che non vogliamo fare nulla?
Perché credete che smettere di avvelenarvi significhi rinunciare ai vostri piaceri, e
quella è una cosa che non siete disposti a fare.
La maggior parte delle cose che vi uccidono lentamente sono piacevoli.
E quasi tutte le cose piacevoli servono a soddisfare il corpo.
Questo è ciò che più di tutto vi identifica come una società primitiva: la vostra vita è
organizzata principalmente intorno alla ricerca dei piaceri corporei.
Naturalmente, tutti gli esseri cercano il piacere.
In questo non c’è nulla di primitivo, anzi, si tratta dell’ordine naturale delle cose.
Quello che differenzia le società, e gli esseri che le costituiscono, è la loro definizione di
ciò che considerano piacevole.
Una società strutturata principalmente intorno ai piaceri del corpo funziona in modo
molto diverso da una società strutturata intorno ai piaceri dell’anima.
Attenzione, non sto dicendo che i vostri Puritani avevano ragione, e che i piaceri del
corpo debbano essere negati.
Dico che nelle società elevate i piaceri del corpo non costituiscono la quasi totalità dei
piaceri goduti.
Non sono la cosa principale da ricercare.
Più un essere o una società sono elevati, più elevati sono anche i suoi piaceri.
Aspetta un attimo!

Questo suona come un giudizio di valore, e mi sembrava di averti sentito dire che Tu non
giudichi.
È un giudizio di valore dire che il monte Everest è più alto del monte McKinley?
0 dire che zia Sarah è più vecchia di suo nipote Tommy?
Si tratta di giudizi o di osservazioni, secondo te?
Non ho detto che è “meglio” essere persone dalla coscienza elevata.
Non lo è, come non è “meglio” essere all’università invece che alle elementari.
Sto solo dicendo in che cosa consiste l’università.
E noi su questo pianeta non siamo all’università, ma alle elementari.
Dico bene?
Mio caro figlio, voi non siete ancora neppure all’asilo infantile.
Come posso evitare di prendere questa affermazione come un insulto?
Suona proprio come se Tu stessi cercando di umiliare la razza umana.
Questo perché siete fortemente impegnati a essere ciò che non siete, e a non essere ciò
che siete.
Molti prendono come un insulto una semplice osservazione, se l’oggetto
dell’osservazione è qualcosa che non vogliono vedere.
Eppure non potete abbandonare una cosa che non avete.
Non possiamo cambiare ciò che non abbiamo prima accettato.
Precisamente.
L’illuminazione comincia con l’accettare, senza giudicare, lo “stato di fatto”.
Questo significa muoversi verso Ciò Che È.
In Ciò Che È si trova la libertà.
Ciò a cui si resiste, persiste.
Ciò che si osserva con attenzione, scompare: si rivela come una forma illusoria, e
quindi può essere cambiato.
Perciò muovetevi verso Ciò Che È.
Non resistetegli, non negatelo.
Ciò che negate, affermate.
E ciò che affermate create.
li fatto stesso di negare qualcosa significa riconoscerne l’esistenza, ed ecco che avete
creato ciò che negate.
Accettare vi dà il controllo sulla cosa accettata.
Invece non potete controllare ciò che negate, perché si tratta di qualcosa che secondo
voi non c’è.
Quindi è ciò che negate a controllare voi.
La maggioranza della vostra razza non vuole accettare di trovarsi a un livello evolutivo
precedente all’asilo infantile.
E questa mancanza di accettazione è proprio ciò che la tiene bloccata a quel livello.
Il vostro ego è così deciso ad affermare di essere altamente evoluto, che vi impedisce di
evolvervi.

Così vi trovate a combattere contro voi stessi, e l’evoluzione ne risulta molto rallentata.
La via più rapida per evolvere è quella di accettare lo “stato di fatto”.
E io saprò che l’ho accettato quando non mi sentirò più insultato udendo qualcuno che lo
descrive.
Esatto.
Ti senti insultato se dico che hai gli occhi azzurri?
Ora ti dico questo: più elevato è un essere, o una società, più elevati sono i suoi piaceri.
Ciò che definite “piacere” è la misura del vostro livello evolutivo.
Cosa intendi precisamente con il termine “elevato”?
Il vostro corpo fisico è un universo in miniatura, composto di energia grezza
strutturata intorno a sette centri, o chakra.
Per conoscere i chakra e il loro significato, studia i libri che ne parlano.
Ce ne sono centinaia.
Si tratta di un insegnamento che ho già trasmesso alla razza umana.
Le cose che stimolano piacevolmente i chakra inferiori non sono le stesse che stimolano
quelli superiori.
Più innalzate l’energia vitale nel corpo fisico, più elevata sarà la vostra coscienza.
Eccoci di nuovo allo stesso punto.
Sembra che Tu stia parlando in favore della castità.
Ciò che hai appena detto è il punto forte contro l’espressione della passione sessuale.
Le persone dalla coscienza “elevata” non basano i loro rapporti con gli altri sugli stimoli
provenienti dal chakra radice, il più basso del corpo fisico.
È vero.
Ma non hai detto e ripetuto che la sessualità umana deve essere celebrata, non repressa?
È vero.
Be’, allora aiutami, perché mi sembra di vedere una contraddizione.
Il mondo è pieno di contraddizioni, figlio Mio.
La mancanza di contraddizioni non è un ingrediente necessario della verità.
Anzi, a volte dentro la contraddizione si trova una verità più grande.
Ciò che abbiamo qui è la Dicotomia Divina.
Allora fammi capire meglio questa dicotomia, per favore.
Per tutta la vita ho sentito dire quanto era desiderabile, quanto era “elevato” innalzare
l’energia della kundalini al di sopra del chakra radice.
Questa è stata la giustificazione principale di tanti mistici che hanno vissuto una vita di
castità.
Ma mi rendo conto che abbiamo deviato dal tema della morte, e mi scuso per aver spostato
la discussione su questo...

Di cosa ti scusi?
Una conversazione va dove vuole andare.
Il “tema” generale del nostro dialogo è cosa significa essere pienamente umani, e qual è
il senso della vita in questo universo.
E non abbiamo mai deviato da questo argomento.
Conoscere la morte vuoi dire conoscere la vita, come ho detto prima.
E se espandiamo la discussione fino a includere l’atto stesso che crea la vita, così sia.
Ora, chiariamo un punto importante: se trasformare l’espressione sessuale innalzando
l’energia fosse un requisito fondamentale per essere “altamente evoluti”, non ci sarebbero
esseri altamente evoluti da nessuna parte, perché l’evoluzione stessa si sarebbe fermata.
Ovvio.
Già.
Quindi, chi dice che le persone più elevate non fanno mai sesso, e che questo
comportamento è un segno di santità, non comprende come funziona la vita.
Mettiamola in termini molto chiari.
Ogni volta che hai bisogno di comprendere se una cosa è buona o no per la razza
umana, chiediti questo: Cosa succederebbe se tutti lo facessero?
È un sistema facile e accurato.
Se tutti facessero la stessa cosa, e il risultato fosse benefico per la razza umana, allora si
tratta di una cosa “evoluta”.
Se invece il risultato portasse un disastro, allora non si tratta di una cosa molto
“elevata” e raccomandabile.
Sei d’accordo?
Certo.
Questo significa che nessun vero maestro dirà mai che l’astinenza sessuale è la via per
l’illuminazione.
Proprio questa idea che la castità rappresenti una via elevata, in contrasto con
l’espressione sessuale, giudicata un “basso istinto”, ha reso vergognoso il sesso, e causato tutti
i sensi di colpa e le disfunzioni che si sono sviluppati intorno all’esperienza sessuale.
Eppure, se la ragione principale contro la castità è che impedisce la procreazione, non si
potrebbe arguire che una volta assolta la sua funzione il sesso non è più necessario?
Le persone non fanno sesso perché sentono la responsabilità di continuare la razza
umana.
Lo fanno perché si tratta di una cosa naturale.
E un imperativo biologico.
Sì, certo.
Si tratta di un segnale genetico volto ad assicurare la sopravvivenza della specie.
Ma una volta procreato, non è più “elevato” ignorare il segnale?
Stai facendo confusione.

L’imperativo biologico non è quello di garantire la sopravvivenza della specie, ma
quello di sperimentare l’Unione, che rappresenta la vera natura del vostro essere.
Sperimentando l’unione si arriva alla creazione di una nuova vita, ma questo non è il
motivo per cui cercate l’Unione.
Se l’unica ragione per l’espressione sessuale fosse la procreazione, non ci sarebbe più
bisogno di avere rapporti.
Basterebbe unire gli elementi chimici in una provetta.
Ma questo non soddisferebbe l’impulso dell’anima, che va al di là della semplice
procreazione.
L’anima vuole ricreare Chi e Cosa Siete Realmente.
L’imperativo biologico non è quello di creare più vita, ma di sperimentare più vita.
Quindi Tu non proibisci alla gente di fare sesso, anche se hanno già smesso di fare figli.
Esatto.
Eppure alcuni dicono che bisognerebbe smettere di avere rapporti sessuali dopo la nascita
dei bambini.
Secondo loro, le coppie che continuano tale attività lo fanno soltanto per soddisfare un
istinto fisico.
Sì.
E non si tratta allora di un comportamento animalesco, al di sotto della natura nobile
dell’uomo?
Questo ci riporta ai chakra, o centri di energia.
Ho detto: “Più innalzate l’energia vitale nel corpo fisico, più elevata sarà la vostra
coscienza” .
Esatto.
E questo sembra significare: “Non fate sesso”.
Niente affatto.
È soltanto questione di comprendere bene ciò che ho detto.
Innanzitutto, lasciaMi puntualizzare ancora una volta che non c’è nulla di ignobile nel
fatto di avere rapporti sessuali.
Dovreste eliminare questa idea dalla vostra mente e dalla vostra cultura.
Non c’è nulla di basso, volgare o indegno in un’esperienza sessuale appassionata e
piena di desiderio.
Gli impulsi sessuali non sono la manifestazione di un comportamento animalesco.
Sono impulsi naturali che Io stesso ho inserito nel vostro codice genetico.
O credevate che fosse stato qualcun altro?
Tuttavia gli istinti fisici sono soltanto uno degli ingredienti nella complessa mistura di
reazioni che avete gli uni verso gli altri.
Ricorda che siete costituiti di tre parti, con sette centri di energia.
Quando interagite tra voi con tutte e tre le parti e tutti e sette i centri, avete
l’esperienza elevata che cercavate, quella per cui siete stati creati!

Nessuna di queste energie è “bassa”, ma se ne scegliete una a scapito delle altre,
scegliete di non essere “interi”.
E se non siete interi, siete meno di ciò che potreste essere.
Ah!
Ho capito!
Ho capito!
L’ammonimento a non praticare il sesso se volete elevarvi non viene da Me.
Era un invito, e voi ne avete fatto un ordine.
E l’invito non era quello di non fare sesso, ma di smettere di non essere interi.
Qualunque cosa facciate: sesso, colazione, una passeggiata sulla spiaggia, leggere un
libro, fatelo come l’essere completo che siete.
Se fate sesso soltanto con l’energia del chakra radice, vi perdete la parte più gloriosa
dell’esperienza.
Invece, se fate fluire l’amore da tutti e sette i centri mentre siete con un’altra persona,
avrete un’esperienza-picco.
Come potrebbe non essere una cosa santa?
Non riesco a immaginarlo.
Quindi l’invito a innalzare l’energia vitale nel corpo fisico fino ai chakra superiori, non
è un invito a tagliare i collegamenti con quelli inferiori.
Se avete innalzato l’energia fino al chakra del cuore, o anche fino a quello della corona,
non significa che non possiate essere anche nel chakra radice.
Anzi, se non lo siete, vuoi dire che siete scollegati.
Quando l’energia vitale è salita fino ai centri superiori, potete scegliere di avere o di
non avere esperienze sessuali.
Ma se decidete di lasciar perdere il sesso, non sarà certo per paura di violare qualche
fantomatica legge cosmica sulla santità.
Né ciò vi renderà più “elevati”.
Allo stesso modo, se continuate a fare sesso, non vi “abbasserete”, a meno che non vi
scolleghiate dai chakra superiori.
Ecco quindi un invito.
Un invito, badate bene, non un ammonimento: Innalzate la vostra energia al più alto
livello possibile in ogni momento, e sarete elevati.
Ciò non ha nulla a che vedere con l’avere o meno rapporti sessuali.
Riguarda l’innalzamento della coscienza, indipendentemente da cosa facciate.
Ho capito.
Ma non so in che modo elevare la mia coscienza, né come innalzare l’energia vitale
attraverso i chakra.
E forse tantissima gente non sa neppure cosa sono i chakra.
Chiunque desideri seriamente saperne di più sulla “fisiologia spirituale” potrà
facilmente documentarsi.
Ho già fornito queste informazioni, in termini molto chiari.

Intendi dire attraverso i libri di altri scrittori?
Sì.
Leggete le opere di Deepak Chopra.
È uno dei più chiari messaggeri presenti oggi sul vostro pianeta.
Conosce i misteri e la scienza della spiritualità.
Ma ci sono anche altri meravigliosi messaggeri, i cui libri spiegano non soltanto come
innalzare l’energia vitale all’interno del corpo, ma anche il modo di lasciare il corpo fisico.
Tali libri possono aiutarvi a ricordare come è gioioso staccarsi dal corpo.
Allora comprenderete come può essere possibile non temere più la morte.
Comprenderete la dicotomia secondo cui è una gioia essere nel corpo, e una gioia
liberarsene.
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LA vita dev’essere un po’ come una scuola.
Ricordo che ogni anno il primo giorno di scuola ero eccitato, e l’ultimo giorno ero felice che
fosse finita.
Precisamente!
È proprio così!
Solo che la vita non è una scuola.
Sì, lo so, l’hai già spiegato nel primo volume.
Fino a quel momento avevo sempre pensato che la vita fosse una scuola, e che noi ci
incarnassimo per “imparare delle lezioni”.
Mi ha aiutato moltissimo capire che si trattava di una falsa dottrina.
Mi fa piacere.
Questo è ciò che stiamo facendo con questa trilogia: portare chiarezza.
E ora ti è chiaro anche perché l’anima può essere piena di gioia al momento della
“morte”, senza necessariamente rimpiangere la “vita”.
Ma prima avevi fatto un’altra domanda, e dovremmo tornarci sopra.
Quale?
Hai detto: “Se per l’anima il corpo è una tale prigione perché non lo lascia appena
può?”.
Ah, sì.
Ebbene, lo fa, e non soltanto quando il corpo muore.
Ma non lascia il corpo perché è infelice.
Lo lascia per rigenerarsi, per ringiovanire.
Lo fa spesso?
Tutti i giorni.
L’anima lascia il corpo tutti i giorni?
Quando?
Ogni volta che ha bisogno di sperimentare se stessa in modo più ampio.

E trova rigenerante quell’esperienza.
Per questo esiste il sonno.
L’anima se ne va durante il sonno?
Esatto.
Il sonno è precisamente questo.
Periodicamente, per tutta la vita, l’anima cerca di rigenerarsi, di fare rifornimento,
diciamo così, in modo da poter continuare a vivere nel corpo.
Credi che sia facile per l’anima abitare un corpo?
Può essere semplice, facile.
L’anima conosce una libertà e una leggerezza che tu non puoi immaginare, e desidera
tornare in quello stato, proprio come un bambino che ama la scuola desidera le vacanze
estive.
O come un adulto che desidera compagnia, e quando la trova ha comunque bisogno di
restare un po’ da solo, ma non è facile.
L’anima è leggerezza e libertà, pace e gioia, assenza di limiti e di dolore, perfetta
saggezza e perfetto amore.
È tutto ciò e altro ancora.
Ma può sperimentare pochissime di queste cose mentre è con il corpo.
Perciò ha preso una decisione.
Si è detta che sarebbe stata con il corpo per tutto il tempo necessario, così da poter
creare e sperimentare se stessa nel modo che ha scelto, ma solo a patto di poter lasciare il
corpo ogni volta che lo desidera.
E lo lascia quotidianamente, durante l’esperienza che voi chiamate sonno.
Il sonno è l’esperienza dell’anima che lascia il corpo?
Sì.
Credevo che ci addormentassimo perché il corpo ha bisogno dì riposare.
Sei in errore.
È esattamente l’opposto.
È l’anima che ha bisogno di riposare, e quindi fa addormentare il corpo.
Lo lascia, letteralmente (a volte anche mentre si trova in piedi), quando è stanca dei
limiti, della pesantezza e della mancanza di libertà del corpo.
Lo lascia quando è stanca delle menzogne, della falsa realtà e dei pericoli immaginari,
quando cerca rassicurazione, riposo e risveglio.
All’inizio, quando assume un corpo, trova l’esperienza estremamente difficile e
stancante.
Per questo i neonati dormono tanto.
Quando poi l’anima supera lo shock iniziale, comincia a restare più tempo con il corpo.
Allo stesso tempo, la parte mentale di voi entra in uno stato “dormiente”.
Ma le quotidiane fughe dell’anima dal corpo non sempre aiutano la mente a ricordare.
Anzi, durante quei periodi l’anima può essere libera, ma la mente spesso è confusa.
E l’essere a volte si chiede: “Dove sono?
Cosa sto creando?”.

Tali domande possono portare le esperienze drammatiche, a volte spaventose, che
chiamate “incubi”.
A volte invece accade l’opposto.
L’anima arriva in un luogo propizio al ricordare, e la mente ha un risveglio.
Si riempie di pace e gioia, e al risveglio il corpo si sente benissimo.
Più il vostro intero essere sperimenta la rassicurazione di quei viaggi dell’anima, più
ricorda cosa sta cercando di fare con il corpo, meno frequentemente l’anima si allontanerà da
esso, perché ora sa di aver preso un corpo per un motivo, uno scopo.
E desidera usare al meglio tutto il tempo che ha a disposizione.
Per questo le persone di grande saggezza dormono poco.
Stai dicendo che si può sapere quanto è evoluta una persona vedendo di quanto sonno ha
bisogno?
Quasi.
Ma non sempre.
A volte l’anima lascia il corpo per la pura gioia di farlo, senza cercare riposo o
rigenerazione.
A volte vuole soltanto ricreare l’estasi di conoscere l’Unione.
Perciò non è sempre valido dire che più una persona dorme, meno è evoluta.
Ciò nonostante, non è una coincidenza che più gli esseri diventano consapevoli di ciò
che sono venuti a fare nel loro corpo, meno bisogno hanno di lasciarlo, quindi dormono meno.
Alcuni esseri scelgono anche di sperimentare allo stesso tempo l’oblio di essere nel
corpo e il risveglio dell’anima.
Essi possono addestrare una parte di sé a non identificarsi con il corpo mentre sono nel
corpo.
Cono l’estasi di sapere Chi Sono Realmente, sì sperimenta senza dover perdere lo stato
di veglia per farlo.
Come ci riescono?
Come posso farlo io?
È una questione di consapevolezza, di raggiungere uno stato di totale coscienza.
Non è una cosa che si possa fare, si può solo essere totalmente consapevoli.
Ma come?
Come?
Devono pur esserci degli strumenti che permettono di riuscirci.
La meditazione quotidiana è uno dei migliori strumenti con cui creare questa
esperienza.
Meditando puoi innalzare l’energia fino ai chakra più alto... e persino lasciare il corpo
mentre sei sveglio.
Durante la meditazione entri in uno stato che ti permette di sperimentare la
consapevolezza totale mentre il tuo corpo è in stato di veglia.
Questo si chiama essere davvero presenti.
Non c’è bisogno di sedersi in meditazione per sperimentarlo.

La meditazione è soltanto uno strumento, e la meditazione da seduti non è l’unica
possibile.
Si può meditare da fermi, camminando, facendo qualcosa, facendo sesso...
Questo è lo stato di autentica presenza.
Quando ti fermi in questo stato, non pensare a dove stai andando, interrompi per un
attimo ciò che stavi facendo, e limitati a “essere”, esattamente dove sei.
Può essere un’esperienza meravigliosa.
Ti guardi intorno, lentamente, e noti cose che non avresti notato se non ti fossi fermato.
L’odore della terra dopo la pioggia, un ricciolo sopra l’orecchio destro della persona
amata, un bambino che gioca.
Non c’è bisogno di lasciare il corpo per sperimentare questo: è lo stato di autentica
presenza.
Quando cammini in questo stato, respiri l’odore di ogni fiore, voli con ogni uccello,
senti ogni sassolino sotto i tuoi piedi.
Trovi bellezza e saggezza.
Perché la saggezza si trova dove si forma la bellezza, e la bellezza si forma dappertutto.
Non c’è bisogno di cercarla, verrà a te.
Non c’è bisogno di lasciare il corpo per sperimentare questo: è lo stato di autentica
presenza.
Quando fai qualcosa in questo stato, qualunque cosa tu stia facendo diventa
meditazione, e quindi è un dono, un’offerta che fai all’anima, e che l’anima fa al Tutto.
Mentre lavi i piatti, godi del calore dell’acqua che ti accarezza le mani, e ti meravigli
dell’acqua e del calore.
Lavorando al computer, vedi le parole apparire sullo schermo in risposta alla pressione
delle tue dita sui tasti, e ti senti esilarato dal potere della mente e del corpo.
Preparando la cena, senti l’amore dell’universo che ti ha portato quel cibo, e in cambio
di tale amore metti nella preparazione del pasto tutto l’amore del tuo essere.
Non c’è bisogno di lasciare il corpo per sperimentare questo: è lo stato di autentica
presenza.
Se sperimenti uno scambio di energia sessuale in questo stato, conosci la più alta verità
su Chi Sei.
Il cuore della persona amata diventa la tua casa.
Il suo corpo diventa il tuo.
Capisci di non essere separato da nulla.
Non c’è bisogno di lasciare il corpo per sperimentare questo: è lo stato di autentica
presenza.
Un sorriso può portartici.
Un semplice sorriso.
Ferma tutto per un attimo, e sorridi.
Solo perché è bello farlo.
Solo perché il tuo cuore conosce un segreto.
Sorridi di questo.
Sorridi molto, e guarirai da ciò che ti tormenta.
Mi hai chiesto strumenti, e te li sto dando.
Respira.
Questo è un altro strumento.
Fai respiri lunghi e profondi, lenti e gentili.
Inala il dolce, morbido nulla della vita, così pieno di energia e di amore.

È l’amore di Dio ciò che respiri.
Respira profondamente, e lo sentirai.
Respira in modo ancora più profondo, e quell’amore ti farà piangere.
Di gioia.
Perché hai incontrato il tuo Dio, e Dio ti ha presentato la tua anima.
Una volta che questa esperienza abbia avuto luogo, la vita non sarà mai più la stessa.
Le persone che l’hanno provata la descrivono dicendo di essere stati sulla cima della
montagna, o di essere scivolati in un’estasi sublime.
Il loro modo di essere è cambiato per sempre.
Grazie.
Capisco.
Si tratta delle cose semplici, delle azioni più semplici e più pure.
Sì, ma sappi che molte persone meditano per anni, e non sperimentano mai ciò di cui ti
ho appena parlato.
Dipende da quanto uno è aperto, e da quanto è capace di evitare ogni aspettativa.
Dovrei meditare ogni giorno?
Come in tutte le cose, anche qui non esistono i “dovrei” e “non dovrei”.
Non si tratta di ciò che dovresti fare, ma di ciò che scegli di fare.
Alcune anime scelgono di camminare in uno stato di consapevolezza, riconoscendo che
la maggior parte degli individui attraversano la vita come sonnambuli.
Le anime che camminano in consapevolezza, invece, scelgono un percorso diverso.
Scelgono di sperimentare tutta la pace, la gioia, la libertà, la saggezza e l’amore
dell’Unione non solo mentre dormono, ma anche da sveglie.
Delle anime che creano tale esperienza si dice che sono “elevate”, o che la loro
coscienza si è innalzata.
Comunque non importa quale sia il termine usato (le parole sono la forma di
comunicazione meno affidabile), il concetto è quello di vivere con coscienza.
Allora la consapevolezza diventa totale.
E di cosa diventi totalmente consapevole?
Di Chi Sei.
La meditazione quotidiana è un modo di raggiungere questo risultato, ma richiede
impegno e dedizione, e la decisione di cercare esperienze interiori, non ricompense esteriori.
E ricorda, nel silenzio dimorano i segreti.
Il silenzio è il suono più dolce.
È il canto dell’anima.
Se credi ai rumori del mondo invece che al silenzio dell’anima, ti perderai.
Quindi la meditazione quotidiana è una buona cosa, alla fine.
Sì.
Ma non dimenticare ciò che ti ho detto.
Il canto dell’anima può essere cantato in molti modi.
Il dolce suono del silenzio può essere udito molte volte.
Alcuni lo odono nella preghiera, altri durante il lavoro.

Alcuni cercano i segreti nella quieta contemplazione, altri in ambienti meno tranquilli.
Quando si raggiunge la padronanza, i rumori del mondo si attutiscono, e le distrazioni
diminuiscono.
Tutta la vita diventa una meditazione.
Sperimentato in questo modo, tutto diventa una benedizione.
Non ci sono più preoccupazioni, dolore e lotta.
Ci sono solo esperienze, che Potete definire come più vi piace.
Forse sceglierete di definirle perfette.
Quindi, usate la vostra vita come una meditazione.
Camminate in consapevolezza, non come sonnambuli.
Non dimorate nel dubbio e nella paura, e siate sicuri di essere amati.
Siete sempre una cosa sola con Me.
E siete sempre i benvenuti.
Benvenuti a casa.
Perché la vostra casa è nel Mio cuore, e la Mia nel vostro.
Vi invito a vederlo nella vita come lo vedrete nella morte.
Allora saprete che non esiste la morte, e che quelle che definite vita e morte fanno parte
entrambe della stessa esperienza infinita.
Noi siamo tutto ciò che è, che fu e che sarà, in mondi senza fine.
Amen.
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Ti amo, lo sai?
Sì- e Io amo te.
Tu lo sai?
Sto cominciando a capirlo.
Bene.
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Puoi dirmi alcune cose sull’anima, per favore?
Certo.
Cercherò di spiegartele in un modo adeguato alla tua comprensione limitata.
Ma non prendertela se alcune cose non avranno senso per te.
Ricorda che stai ricevendo queste informazioni attraverso un filtro, disegnato da te
per impedirti di ricordare troppo.
Spiegami di nuovo perché ho fatto una cosa del genere.
Perché se ricordassi tutto, il gioco sarebbe già finito.
Sei venuto qui per un motivo particolare, e il tuo Scopo Divino non potrebbe realizzarsi
se tu capissi come funziona ogni cosa.
Alcuni punti resteranno sempre un mistero a questo livello di conoscenza, e così deve
essere.
Perciò non tentare di risolvere tutti i misteri.
Non tutti insieme, in ogni modo.
Dai una possibilità all’universo, e si dispiegherà davanti a te a tempo debito.
Intanto, goditi l’esperienza del diventare.
Affrettarsi lentamente.
Esatto.
Lo diceva sempre mio padre.
Tuo padre era un uomo saggio e meraviglioso.
Non molti lo descriverebbero in questo modo.
Non molti lo conoscevano.
Mia madre sì.
Sì, lei sì.
E lo amava.
Sì.

E lo perdonava.
Sì.
Per tutte le volte che la faceva soffrire.
Sì.
Tua madre capiva, amava e perdonava, e in questo era, ed è ancora, un meraviglioso
modello da seguire.
Già.
Bene, ora... vogliamo parlare dell’anima?
Cosa vuoi sapere?
Iniziamo con la domanda più ovvia.
Conosco già la risposta, ma così avremo un punto di partenza: esiste qualcosa che potremmo
definire come l’anima umana?
Certo.
È il terzo aspetto del vostro essere.
Siete costituiti di tre parti: corpo, mente e spirito.
So dove si trova il mio corpo.
Posso vederlo.
E credo di sapere dov’è la mia mente, cioè nella testa.
Ma non sono sicuro di dove si trovi...
Aspetta un attimo.
La mente non si trova nella testa.
No?
No.
Nella tua testa c’è il cervello, non la mente.
E la mente dov’è, allora?
In ogni singola cellula del tuo corpo.
Sul serio ... ?
Ciò che tu chiami mente in realtà è un’energia.
È …pensiero.
E il pensiero è un’energia, non un oggetto.
Il tuo cervello è un oggetto, un meccanismo fisico.
E il più sofisticato del corpo umano, e attraverso di esso il corpo trasforma l’energia
del pensiero in impulsi fisici.

Il cervello è un trasformatore.
Anche il tuo corpo lo è.
Esistono piccoli trasformatori in ciascuna cellula.
I biochimici hanno osservato spesso che le cellule individuali, per esempio quelle
sanguigne, sembrano avere un’intelligenza propria.
E infatti ce l’hanno.
Questo non vale solo per le cellule, ma anche per gli organi.
Tutti gli uomini su questo pianeta sanno che c’è una parte specifica del loro corpo che
spesso sembra ragionare di testa sua...
Sì, e tutte le donne sanno come diventano assurdi gli uomini quando permettono a
quella parte del corpo di influenzare le loro scelte e decisioni.
Alcune donne usano tale conoscenza per controllare gli uomini.
Senza dubbio.
E alcuni uomini controllano le donne attraverso scelte e decisioni prese con
quell’organo.
Senza dubbio.
Vuoi sapere come fermare la giostra?
Si, per favore.
Questo era il significato del nostro discorso su come innalzare l’energia vitale fino a
includere tutti i sette chakra.
Quando le scelte e le decisioni vengono da un luogo più vasto di quello che tu hai
appena descritto, è impossibile che le donne ti controllino, e tu non cercherai mai di
controllare loro.
L’unica ragione per cui le donne cercano di manipolarvi in quel modo, è che non
sembra esserci un mezzo di controllo più efficace.
E senza controllo gli uomini diventano...
Be’, incontrollabili.
Tuttavia, se gli uomini dimostrassero in misura maggiore la loro natura più elevata, e
se le donne cercassero di stimolarla, la cosiddetta “guerra dei sessi” finirebbe, come
finirebbero le guerre di qualsiasi tipo sul vostro pianeta.
Come ho già spiegato, ciò non significa rinunciare al sesso, o che il sesso sia una parte
“inferiore” della natura umana.
Significa che l’energia sessuale da sola, se non è innalzata verso gli altri chakra e
combinata con le altre energie che rendono completo l’essere umano, produce scelte e risultati
che non riflettono la persona, e che spesso non sono lusinghieri.
Quindi, se vuoi essere certo di produrre un risultato non particolarmente magnifico,
prendi una decisione soltanto con il chakra radice.
Poi osserva cosa succede.
Hmrn.

Credo di saperlo già, cosa succede.
Certo che lo sai.
La questione non è quando imparerete, ma quando comincerete ad agire secondo ciò
che avete già imparato.
Insomma, la mente si trova in ogni cellula...
Sì.
E ci sono più cellule nel cervello che in qualunque altra parte del corpo, perciò ti
sembra che la mente si trovi lì.
Ma il cervello è soltanto il maggiore centro di trasformazione, non l’unico.
Ho capito.
Allora dov’è l’anima?
Dove credi che sia?
Dietro il terzo occhio?
No.
In mezzo al petto, a destra del cuore, proprio sotto la cassa toracica?
No.
Okay, mi arrendo.
È dappertutto.
Dappertutto?
Sì.
Come la mente.
Niente affatto.
La mente non è dappertutto.
No?
Credevo che avessi detto “in ogni cellula del corpo”.
Questo non significa “dappertutto”.
Tra le cellule ci sono degli spazi.
Di fatto, il vostro corpo è costituito per il novantanove per cento di spazio.
Ed è lì che si trova l’anima?

L’anima si trova dappertutto, dentro, fuori e intorno a voi.
È ciò che vi contiene.
Aspetto un attimo!
Mi è sempre stato insegnato che il corpo è il contenitore dell’anima.
“Il corpo è il tempio del tuo essere.”.
È una figura retorica.
Serve ad aiutare la gente a capire che siete qualcosa di più del vostro corpo, che c’è
qualcosa di più grande di voi.
E infatti l’anima è più grande del corpo.
Non è contenuta dal corpo, ma lo contiene.
Ti ascolto, ma faccio fatica a capirTi.
Hai mai sentito parlare dell’“aura”?
Certamente.
L’aura è l’anima?
È ciò che, nel vostro linguaggio, può esservi utile per comprendere una realtà enorme e
complessa.
L’anima è ciò che vi tiene insieme, proprio come l’anima di Dio è ciò che contiene
l’universo, e lo tiene insieme.
Caspita.
Questo è il contrario di tutto ciò che ho sempre pensato.
Aspetta, figlio Mio.
I contrari sono soltanto incominciati.
Ma se l’anima è in un certo senso, l’aria dentro e fuori di noi, e se l’anima di ciascuno di noi
è la stessa, dove finisce l’anima di uno e comincia quella dell’altro?
Oh, non dirmelo, non dirmelo...
Vedi?
Conosci già la risposta.
Non c’è un posto in cui l’anima di un altro finisce e la nostra comincia!
Proprio come non c’è un posto dove finisce l’aria del soggiorno e inizia quella della cucina.
È tutto la stesso aria.
Ed è tutta la stessa anima.
Hai appena scoperto il segreto dell’universo.
E se Tu sei ciò che contiene l’universo, come noi siamo ciò che contiene i nostri corpi, non
c’è un posto dove Tu “finisci” e noi “cominciamo”.

Ehm..
Schiarisciti pure la gola, ma per me questa è una rivelazione miracolosa!
Voglio dire, so di averlo sempre saputo, in un certo senso, ma ora lo capisco!
Ed è grandioso, vero?
Vedi, il mio problema rispetto a questo, nel passato, è che il corpo è un contenitore definito,
e rende possibile distinguere tra “questo” corpo e “quello”.
Ho sempre pensato che l’anima abitasse nel corpo, e quindi distinguevo tra un’anima e
l’altra.
È un ragionamento logico.
Ma se l’anima è dappertutto, dentro e fuori del corpo, nell’aura, come hai detto Tu, dove
finisce l’aura di una persona e inizia quella di un’altra?
E ora riesco a vedere davvero, per la prima volta, come è possibile che un’anima non finisca
e un’altra non cominci, e che è fisicamente vero che siamo tutti Uno.
Evviva!
È tutto ciò che posso dire.
Evviva!
Ho sempre pensato che questa fosse una verità metafisica.
Ora vedo che è una verità fisica.
Accidenti, la religione è appena diventata scienza.
Non dire che non te l’avevo detto.
Ma aspetta, se non c’è un luogo preciso dove finisce l’anima di una persona e inizia quella
di un’altra, ciò significa che non esiste un’anima individuale?
Ecco, sì e no.
Una risposta davvero divina.
Grazie.
Ma francamente speravo in una maggiore chiarezza.
Calmati un attimo.
Stiamo andando così veloci che fa male la mano da tanto scrivere.

È vero.
Perciò prendiamo un attimo di respiro, e rilassiamoci.
Adesso ti spiego.

Perfetto.
Sono pronto.
Ricordi che ti ho parlato molte volte di una cosa chiamata Dicotomia Divina?
Si.
Questa è la più grande tra le Dicotomie Divine.
Ah.
È importante comprendere bene il concetto dì Dicotomia Divina, se vuoi vivere con
grazia nell’universo.
Secondo la Dicotomia Divina è possibile che due verità apparentemente contraddittorie
esistano simultaneamente nello stesso spazio.
Ora, sul tuo pianeta la gente trova difficile accettarlo.
Amate l’ordine, e tutto ciò che non si adatta al vostro modo di pensare è
automaticamente rifiutato.
Per questa ragione, quando due realtà iniziano ad affermarsi e sembrano contraddirsi
a vicenda, l’assunzione immediata è che una delle due debba essere errata, falsa.
Ci vuole una grande maturità per capire, e accettare, che entrambe potrebbero essere
vere.
Eppure, nel regno dell’assoluto (opposto al regno del relativo in cui vivete) una verità
che riguarda Tutto Ciò Che È a volte può produrre un effetto il quale, visto in termini relativi,
sembra una contraddizione.
Questa è una Dicotomia Divina, ed è una parte molto reale dell’esperienza umana.
Come ho detto, è praticamente impossibile vivere con grazia senza accettare questo
fatto.
Sarete sempre irritati, confusi, alla vana ricerca di “giustizia”, o intenti a riconciliare
forze opposte che non devono essere riconciliate, ma che producono l’effetto desiderato
proprio grazie alla tensione esistente tra loro.
Il regno del relativo, di fatto, è tenuto insieme proprio da tali tensioni.
Per esempio, la tensione tra il bene e il male.
Nella realtà ultima non esistono il bene e il male, esiste solo l’amore.
Tuttavia nel regno del relativo voi avete creato un’esperienza che chiamate “male” e lo
avete fatto per un’ottima ragione.
Volete sperimentare l’amore, non soltanto “sapere” che l’amore è Tutto Ciò Che Esiste.
E non è possibile sperimentare qualcosa, se quella cosa è tutto ciò che esiste.
Perciò nella vostra realtà avete creato (e continuate a creare) una polarità tra il bene e
il male, in modo che ciascuno dei due vi consenta di sperimentare l’altro.
E qui abbiamo una Dicotomia Divina, due verità apparentemente contraddittorie che
esistono simultaneamente nello stesso luogo.
Specificamente:
Esistono il bene e il male.
L’amore è tutto ciò che esiste.
Grazie per avermelo spiegato.

Ne avevi già parlato, ma ora mi sembra di aver capito meglio la Dicotomia Divina.
Benissimo.
Ora, come dicevo prima, la più grande Dicotomia Divina è quella che stiamo
contemplando in questo momento.
Esiste soltanto Un Essere, e quindi soltanto Un’Anima.
Eppure, in quell’Essere ci sono molte anime.
Ecco come funziona la dicotomia: ora sai che non c’è separazione tra le anime.
L’anima è l’energia vitale che esiste dentro e intorno a ogni oggetto fisico, sotto forma
di aura.
In un certo senso, è ciò che tiene insieme gli oggetti.
L’anima di Dio tiene insieme l’universo, l’Anima dell’Uomo tiene insieme ciascun
corpo umano individuale.
Il corpo non è il contenitore dell’anima, è l’anima il contenitore del corpo.
Esatto.
Però, siccome tra le anime non c’è una “linea divisoria”, che indichi dove inizia una e
termina l’altra, in realtà c’è un’unica anima che contiene tutti i corpi.
Giusto.
Ma quell’unica anima “si percepisce” come una serie di corpi individuali.
Mi sento proprio così.
Puoi spiegarmi come funziona?
Sì.
Benché non ci sia una vera separazione tra le anime, è anche vero che la sostanza di cui
è fatta l’unica anima si manifesta nella realtà fisica vibrando a velocità diverse, producendo
diversi gradi di densità.
Quindi c’entra la velocità?
Tutta la vita è vibrazione.
Ciò che chiamate vita (e che potreste benissimo chiamare Dio) è pura energia.
Tale energia vibra costantemente, muovendosi in onde.
Le onde vibrano a velocità diverse, producendo diversi gradi di densità (o di luce).
Ciò a sua volta genera quelli che voi definireste “effetti” diversi nel mondo fisico: cioè
oggetti differenti tra loro.
Ora, anche se gli oggetti sono in un certo senso limiti, cioè hanno delle dimensioni
precise, l’energia che li produce è la stessa per tutti.
Il tuo esempio dell’aria tra il soggiorno e la cucina era ottimo.
È stata una vera ispirazione.
Indovina da dove veniva?

Sì, te l’ho data Io.
Hai detto che non esiste un luogo specifico dove si possa dire che l’aria del soggiorno
“finisce, e quella della cucina “comincia”.
E questo è vero.
Tuttavia esiste un luogo in cui l’aria del soggiorno diventa meno densa, più “sottile”.
E lo stesso accade anche all’aria della cucina.
Più ti allontani dalla cucina, meno riesci a sentire l’odore della cena!
L’aria è la stessa in tutta la casa, senza separazioni di sorta.
Eppure l’aria del soggiorno sembra in qualche modo diversa da quella della cucina.
Per esempio ha un altro odore.
Allora, poiché l’aria ha assunto caratteristiche diverse, sembra un’aria diversa.
Ma non lo è.
La differenza è solo apparente.
In soggiorno c’è l’odore del fuoco acceso nel caminetto, in cucina quello del cibo sulla
stufa.
E se vai in un’altra stanza forse dirai: “Che puzza, meglio far entrare un po’ d’aria”,
come se lì di aria non ce ne fosse già.
Quello che in realtà vuoi fare è cambiare le caratteristiche dell’aria di quella stanza.
Perciò fai entrare dell’aria da fuori.
Ma anche quella è la stessa aria.
È sempre la stessa, e si muove dentro, fuori e intorno a ogni cosa.
Bellissimo.
Ho capito perfettamente.
Sono felice che Tu riesca a spiegarmi l’universo in modi che riesco a capire.
Grazie, faccio del Mio meglio.
Ma andiamo avanti.
Come l’aria della casa, l’energia della vita (ciò che chiamiamo l’Anima di Dio), assume
caratteristiche diverse intorno a oggetti diversi.
Anzi, si addensa in modi particolari per formare quegli oggetti.
Addensandosi per dare forma alla materia fisica, le particelle di energia diventano
molto concentrate.
E gli oggetti cominciano a “sembrare” distinti gli uni dagli altri.
Cioè cominciano a sentirsi e ad apparire separati da tutte le altre forme di energia.
Ma si tratta sempre della stessa energia, che si comporta in modi diversi.
Questo stesso atto di comportarsi diversamente rende possibile a Ciò Che È di
manifestarsi come Ciò Che È Molti.
L’ho già spiegato nel primo volume: Ciò Che è non poteva sperimentare se stesso,
finché non sviluppò la capacità di differenziarsi.
Così Ciò Che è Tutto si separò in Ciò Che È Questo e Quello (sto cercando di rendere
tutto il più semplice possibile).
I “grumi” di energia che formano e tengono insieme le diverse unità chiamate corpi
fisici, sono ciò che voi definite “anime”.
Le parti di Me che sono diventate voi sono ciò di cui stiamo parlando qui.
Così, ecco la Dicotomia Divina: C’è solo Uno di noi.
Ci sono Molti di noi.

Caspita, è grandioso.
Lo so.
Vado avanti?
No, basta così, mi sto annoiando.
Scherzavo, continua pure.
Bene.
Ora, mentre l’energia si addensa, diventa molto concentrata, come ho detto.
Ma più ci si allontana dal punto di maggiore concentrazione, più l’energia si dissipa,
diventa più “sottile”.
L’aura diventa più rarefatta.
L’energia non scompare mai del tutto.
Non può farlo, essendo il materiale che costituisce ogni cosa.
Ma può diventare molto, molto sottile, tanto da dare l’impressione di “non esserci”.
Poi, in un altro luogo (leggi: in un’altra parte di se stessa), può addensarsi di nuovo, a
formare un’altra unità di materia, che sembra “separata” dalle altre.
Ma in realtà non c’è nessuna separazione.
Questa è, in termini molto elementari, la spiegazione dell’universo fisico.
Ma è vera?
Voglio dire, come faccio a sapere di non essermi inventato tutto da solo?
I vostri scienziati stanno già scoprendo che i “mattoni” che costituiscono tutte le forme
di vita sono gli stessi.
Hanno riportato delle rocce dalla luna, e ci hanno trovato dentro la stessa materia che
c’è negli alberi.
Poi abbattono un albero, e ci trovano dentro lo stesso materiale che c’è negli esseri
umani.
Ti dico questo: siamo tutti fatti della stessa sostanza.
Siamo la stessa energia, addensata e compressa in modi diversi, per creare forme e
materie differenti tra loro.
Nulla può diventare materia di per sé, con le sue sole forze.
Gesù disse: “Senza il Padre, io non sono nulla”.
Il padre di tutto è il pensiero puro.
Questa è l’energia della vita.
Ciò che voi avete scelto di chiamare Amore Assoluto.
Il Dio e la Dea, l’Alfa e l’Omega, l’inizio e la Fine, il Motore Immobile, la Fonte
Primaria.
È ciò che avete cercato di comprendere fin dall’inizio dei tempi.
Il Grande Mistero, l’Enigma Senza Fine, la Verità Eterna.
Esiste soltanto Uno di Noi, e questo è Ciò Che Siete.
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SONO pieno di meraviglia e riverenza leggendo queste parole.
Grazie per essere con me in questo modo.
Grazie per essere qui con tutti noi.
Perché milioni di persone hanno letto le parole di questo dialogo, e molti altri milioni le
leggeranno.
Che grande dono è la Tua venuta nei nostri cuori!
Miei cari figli, Io sono sempre stato nei vostri cuori.
E sono felice che ora possiate sentire la Mia presenza.
Sono sempre stato con voi.
Non vi ho mai lasciati.
Io sono voi e voi siete Me, e non saremo mai separati, mai, perché ciò non è possibile.
Eppure ci sono dei giorni in cui io mi sento terribilmente solo.
A volte mi sembra di combattere la mia battaglia senza l’aiuto di nessuno.
Questo accade perché tu hai lasciato Me, figlio mio, abbandonando la tua coscienza di
Me.
Ma quando sei consapevole della Mia presenza, non sei mai solo.
Come posso non perdere mai questa consapevolezza?
Portala agli altri.
Non con il proselitismo, ma con l’esempio.
Sii nella vita degli altri la fonte d’amore che Io sono.
Perché ciò che dai agii altri lo dai a te stesso.
C’è Uno solo di noi.
Grazie.
Sì, mi hai già offerto questo strumento in passato.
Qualunque cosa tu voglia sperimentare in te stesso, hai detto, diventane la fonte nella vita
degli altri.
Esatto.
Questo è il grande segreto, la sapienza sacra.
Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.
Tutti i problemi, i conflitti e le difficoltà nel creare sul vostro pianeta una vita di pace e
gioia, dipendono dal fatto che non comprendete, e non seguite, queste semplici istruzioni.
Capisco.

Ancora una volta me lo hai spiegato in modo così chiaro, che ho capito.
Cercherò di non perdere più questa consapevolezza.
Non puoi perdere ciò che doni.
Ricordalo sempre.
Grazie.
Ora posso farti qualche altra domanda sull’anima?
Vorrei prima fare un’altra osservazione sul modo in cui vivi.
Falla pure.
Hai detto che ci sono momenti in cui ti sembra di combattere da solo la tua battaglia.
Sì.
Quale battaglia?
Era solo un modo di dire, una figura retorica.
Non credo.
A me sembra un buon indizio del modo in Cui tu e molti altri considerate la vita.
Vi siete messi in mente che sia una “battaglia”, una lotta di qualche tipo.
Be’ molte volte mi è sembrato che fosse così.
Non è così di per sé, e non c’è bisogno che lo sia.
Devi perdonarmi, ma mi sembra una cosa molto difficile da credere.
Questo è proprio il motivo per cui non è una realtà nella tua vita.
Voi rendete reale ciò che credete sia reale.
Ti dico questo: la vostra vita non è mai stata intesa come una lotta, e non è necessario
che lo sia, né ora né mai.
Vi ho dato tutti gli strumenti per creare una realtà grandiosa.
Avete semplicemente scelto di non usarli.
Anzi, per meglio dire, li avete usati male.
Mi riferisco agli strumenti della creazione.
Ne abbiamo già parlato in questo dialogo.
Ricordi quali sono?
Pensiero, parola e azione.
Bravo.
Una volta ho ispirato una insegnante spirituale, Mildred Hinckley, a dire: “Siete nati
con il potere creativo dell’universo sulla punta della lingua”.
È un’affermazione dalle implicazioni stupefacenti.

Come quest’altra, di un altro dei Miei insegnanti: “Quello che hai creduto riceverai”.
Queste due affermazioni hanno a che fare con il pensiero e la parola.
Un altro Mio messaggero ha detto, a proposito dell’azione: “L’inizio è Dio. La fine è
l’azione. L’azione è Dio al lavoro, o Dio come esperienza”.
Sei stato Tu a dirlo, nel primo libro.
Quel libro è stato scritto attraverso di te, figlio Mio, ispirato da Me, nello stesso modo
in cui ho ispirato tutti i grandi insegnamenti umani.
Coloro che si muovono secondo tali ispirazioni, e che hanno il coraggio di condividerle
pubblicamente con gli altri, sono i Miei più grandi insegnanti.
Non sono sicuro di rientrare in tale categoria.
Le parole che tu sei stato ispirato a scrivere hanno toccato milioni di persone.
Milioni, figlio Mio.
Sono state tradotte in ventiquattro lingue, hanno fatto il giro del mondo.
Da cosa misureresti la grandezza di un insegnante?
Dalle sue azioni, non dalle parole.
Una risposta molto saggia.
E le mie azioni in questa vita non parlano bene di me.
Certamente non mi qualificano come insegnante.
Con questa risposta hai squalificato almeno la metà degli insegnanti spirituali di tutti i
tempi.
Cosa vuoi dire?
Sto dicendo ciò che ho detto attraverso Judith Schucman in A Course in Miracles (A
scuola di miracoli): insegni ciò che hai bisogno di imparare.
Credi di dover dimostrare la perfezione, prima di poter insegnare come raggiungerla?
E anche se hai commesso una quantità di quelli che chiami errori...
Una bella quantità.
hai anche mostrato un grande coraggio nel portare avanti questa conversazione con Me.
O una grande idiozia.
Perché insisti a volerti umiliare così?
Lo fate sempre, tutti voi.
Negate la vostra grandezza, negando la Mia esistenza dentro di voi!
Non io!
Io non l’ho mai negata!

Come dici, scusa?
Ecco... Non di recente, almeno.
Ti dico che prima che ìl gallo canti, mi avrai rinnegato tre volte.
Ogni pensiero del tuo Sé inferiore a ciò che sei realmente è negare Me.
Ogni parola del tuo Sé che ti umilia è negare Me.
Ogni azione del tuo Sé che ti mette nella posizione dì non essere “all’altezza”, è negare
Me.
In questi tre modi mi neghi con pensiero, parola e azione.
Non so cosa ribattere.
Non permettere che la tua vita rappresenti nient’altro che la versione più grande della
più grande visione di Chi Sei che tu abbia mai avuto.
Ora, qual è la più grande visione di te che hai mai avuto?
Non è quella di essere un grande insegnante, un giorno?
Ecco...
Lo è o no?
Sì.
Allora così sia.
E così è.
Finché non lo negherai nuovo.
Non lo negherò più.
No?
No.
Provalo.
Come?
Di’, adesso: “Io sono un grande insegnante”.
Ah...
Avanti, dillo.
Io sono... Vedi, il problema è che tutto questo sarà pubblicato.
Le cose che sto scarabocchiando su questo blocco saranno stampate.
Le leggeranno anche a Peoria!

Peoria!
E a Pechino?
Okay, anche in Cina.
È proprio quello che dico.
Un sacco di gente mi chiede, continuamente, quando uscirà il terzo volume, fin da un mese
dopo l’uscita del secondo.
Ho cercato di spiegare perché ci sto mettendo tanto.
Ho cercato di far loro capire come ci si sente a scrivere sapendo che tutto il mondo ti guarda,
e aspetta.
Non è come per il primo e il secondo volume.
Quelli erano entrambi dialoghi privati.
Io non sapevo neppure che un giorno sarebbero diventati libri.
Sì, lo sapevi.
Nel profondo del tuo cuore, lo sapevi.
Be’, forse lo speravo.
Ma ora invece lo so, e scrivere sul mio blocco è diventato più difficile.
Perché ora sai che tante persone leggeranno ogni parola che scrivi.
Si.
E ora Tu vuoi farmi dire che sono un grande insegnante spirituale.
È difficile, davanti a tutta questa gente.
Vuoi che te lo chieda in privato, o che cosa?
È questo il modo in cui credi di crescere?
Ti ho chiesto di dichiarare Chi Sei adesso proprio perché tu lo faccia in pubblico.
Una dichiarazione pubblica è la più alta forma di visione.
Vivi la più grande versione della più grande visione che hai mai avuto su Chi Sei.
Inizia a viverla dichiarandola pubblicamente.
È il primo passo per renderla reale.
Ma la modestia?
Il decoro?
È appropriato dichiarare la nostra più grande idea di noi stessi a tutti quelli che incontriamo?
Ogni grande maestro l’ha fatto.
Si, ma non in modo arrogante.
Non è arrogante dire: “ Io sono la vita e la via”?
Avevi detto che non Mi avresti mai più negato, e hai trascorso gli ultimi dieci minuti
cercando giustificazioni per farlo.
Non sto negando Te.
Stiamo parlando della mia visione di me stesso.

La tua più grande visione di te stesso sono Io!
Questo è Ciò Che Sono!
Quando neghi la parte più grande di te, neghi Me.
E ti dico che prima dell’alba di domani l’avrai fatto tre volte.
A meno che invece non lo faccia.
Esatto.
Solo tu puoi scegliere.
Ora, conosci un solo grande maestro che sia stato tale in privato?
Buddha, Gesù, Krishna... hanno insegnato tutti pubblicamente, no?
Sì.
Ma ci sono grandi maestri che non sono noti al grande pubblico.
Mia madre era una di loro, l’hai detto anche tu.
Non è necessario essere famosi per essere grandi maestri.
Tua madre era una messaggera, e ti ha mostrato la via.
Ma per quanto sia stata una buona maestra, non ti ha mai insegnato a non negare te
stesso.
E questo è ciò che tu insegnerai agli altri!
Oh, Sì!
Questo è un mio grande desiderio.
Voglio proprio farlo!
Non “volerlo”.
Sai già che dichiarando Ciò Che “vuoi” dichiari di non averlo.
E questo è ciò che riceverai.
L’esperienza di continuare a desiderare ciò che non hai.
Va bene, va bene.
Allora non “voglio” farlo.
Scelgo di farlo.
Molto meglio.
Ora, cos’è che scegli?
Scelgo di insegnare agli altri a non negare mai se stessi.
Bene.
E che altro?
Scelgo di insegnare agli altri a non negare mai Te, Dio.
Perché negare Te significa negare se stessi, e negare se stessi significa negare Te.
Bene.

E scegli di insegnarlo a casaccio, come viene viene, oppure in modo grandioso,
seguendo un proposito?
Scelgo di insegnarlo di proposito.
In modo grandioso.
Come ha fatto mia madre.
Non è vero che non mi abbia insegnato a non negare me stesso.
L’ha fatto, giorno per giorno.
Mi ha sempre incoraggiato, dicendomi di avere fede in me stesso, e in Te.
Io vorrei... Io scelgo di essere un maestro di tutta la grande saggezza che mia madre mi ha
insegnato.
Lei ha fatto in modo che la sua intera vita fosse un insegnamento, e non soltanto le sue
parole.
Questo è ciò che rende grande un maestro.
Hai ragione sul fatto che tua madre era una grande insegnante, e hai ragione sul fatto
che una persona non deve essere necessariamente famosa per essere un maestro.
Ti stavo mettendo alla prova.
Volevo vedere dove saresti andato a finire.
E sono andato a finire nel posto giusto?
Sei andato dove vanno tutti i grandi maestri.
Nel luogo della tua saggezza personale, della tua verità.
Quello è il luogo dove devi sempre andare, e da cui devi tornare per insegnare al
mondo.
Lo so.
Questo lo so.
E qual è la tua verità più profonda su Chi Sei?
Io sono... Un grande insegnante.
Un maestro della verità eterna.
L’hai detto.
Con calma, senza arroganza.
Ecco il punto: conosci la verità nel tuo cuore, e hai parlato dal cuore.
Non ti stai vantando, e nessuno intenderà ciò che hai detto come una vanteria.
Hai semplicemente aperto il tuo cuore.
Tutti sanno Chi Sono, nel loro cuore.
Una grande ballerina, un grande avvocato, un grande attore, un grande genitore...
Se aprono il cuore, e condividono con gli altri il desiderio del loro cuore, se vivono la
loro verità, riempiono il loro mondo di magnificenza.
Tu sei un grande insegnante.
E da dove credi che venga questo dono?
Da Te.

Quindi, quando dichiari Chi Sei, stai semplicemente dichiarando Chi Sono Io.
CitaMi sempre come la fonte, e nessuno si sentirà infastidito dal fatto che ti dichiari
grande.
Ma mi hai sempre detto di dichiarare che sono io la fonte.
Tu sei la fonte... di tutto ciò che Io Sono.
Il grande insegnante con cui hai maggiore familiarità, disse: “Io sono la vita e la via”.
E disse anche: “Tutte queste cose vengono a me dal Padre, Senza il Padre io non sono
nulla.”.
E disse ancora: “Io e il Padre siamo Uno” Capisci?
C’è soltanto Uno di noi.
Esattamente.
Il che ci riporta all’anima umana.
Posso farti qualche altra domanda in proposito?
Fai pure.
Bene.
Quante anime ci sono?
Una.
Sì, nel senso più vasto.
Ma quante “individuazioni di quell’Unica Anima esistono?
Bella la parola che hai usato.
L’Energia Unica che è Tutto si individua in molte parti diverse.
Mi piace.
Ne sono felice.
Allora, quante individuazioni hai creato?
Quante anime ci sono?
Non posso rispondere a questa domanda in termini comprensibili per te.
Mettimi alla prova.
È un numero costante o cambia?
E un numero infinito?
Hai creato “nuove anime” dopo il gruppo iniziale?
Sì, è un numero costante.
Sì, cambia.
Sì, è un numero infinito.

Sì, ho creato nuove anime, e no, non le ho create.
Non capisco.
Lo so.
Allora aiutami.
Ho sentito bene?
Cosa?
Hai detto: “Aiutami, Dio?”.
Ah, molto astuto.
Bene, io ho intenzione di comprendere questo punto anche se dovesse essere l’ultima cosa
che faccio nella vita.
Perciò, aiutami, Dio.
Lo farò, perché sei molto determinato.
Tuttavia ti avverto che è molto difficile afferrare l’infinito da un punto di vista finito.
Iniziamo con calma.
Va bene.
Innanzitutto, le tue domande presuppongono l’esistenza di una realtà chiamata tempo.
In verità, il tempo non esiste: esiste un unico momento, l’Eterno Adesso.
Tutte le cose mai accadute e che mai accadranno stanno accadendo ora, in questo
momento.
Nulla è accaduto prima, nulla accadrà dopo, perché il “prima” e il “dopo” non
esistono.
È sempre e soltanto “adesso”.
E in questo “ora” eterno, Io cambio costantemente.
Il numero dei modi in cui mi “individuo” quindi è sempre diverso, e sempre uguale.
Visto che esiste soltanto il presente, il numero di anime è sempre costante.
Ma dato che voi amate pensare il momento eterno in termini di prima e dopo, il
numero di anime è sempre diverso.
Ne abbiamo accennato prima, parlando della reincarnazione e di come le anime
“tornano”.
Poiché Io cambio costantemente, il numero di anime è infinito.
Ma in qualunque punto preciso del “tempo”, sembra finito.
E sì, ci sono “nuove anime”, nel senso che alcune di loro, avendo raggiunto la
consapevolezza totale dopo essersi unificate con la realtà ultima, hanno scelto dì “dimenticare,
tutto di nuovo, per “ricominciare” da capo.
Si sono spostate in un nuovo punto della Ruota Cosmica, e alcune di loro hanno scelto
di tornare a essere “nuove anime”.
Ma tutte le anime fanno parte del gruppo iniziale, perché tutte sono state create (sono
create ora, saranno create), nell’Eterno Adesso.

Perciò il numero è finito e infinito, cambia e non cambia, a seconda di come lo
consideri.
A causa di questa caratteristica della realtà ultima, Io sono stato definito il Motore
Immobile.
Sono ciò che è in continuo movimento e non si è mai mosso, ciò che non cambia pur
essendo in perpetuo cambiamento.
Okay, ho capito.
Con Te nulla è assoluto.
A parte il fatto che tutto è assoluto.
A meno che non lo sia.
Esatto.
Bravo!
Be’, la verità è che credo di averlo sempre saputo.
Sì.
Eccetto quando non lo sapevo.
Proprio così.
Allora, tornando al tema delle anime...
Ehi, hai un bellissimo titolo per un libro, qui.
Il tema delle anime.
Forse lo scriveremo, un giorno.
Stai scherzando, vero?
Lo abbiamo già scritto.
A meno che non lo abbiamo fatto.
È vero.
A meno che non sia falso.
Non si sa mai.
Eccetto quando si sa.
Vedi?
Stai cominciando a capire, a ricordare come funziona, e ti diverti!
Stai tornando a vivere con leggerezza.

Io lo definirei “vivere in contraddizione come hai detto Tu stesso molte volte.
Ora, tornando alle anime, qual è la differenza tra un’anima vecchia e una giovane?
Un corpo energetico (cioè, una parte di Me), può concepire se stesso come “giovane” o
“vecchio”, a seconda di cosa sceglie dopo aver raggiunto la consapevolezza totale.
Quando tornano alla Ruota Cosmica, alcune anime scelgono di essere “giovani”, altre
di essere “vecchie”.
Ciascuna esperienza non potrebbe esistere senza l’altra, perciò alcune di loro si offrono
“volontarie” come “giovani”, e altre come “vecchie”, in modo che l’Unica Anima che è Tutto
Ciò Che Esiste, possa conoscere se stessa completamente.
Inoltre, alcune anime scelgono di essere definite “buone”, e altre “cattive”, esattamente
per lo stesso motivo.
Per questo nessun’anima viene mai punita.
Perché l’Unica Anima vorrebbe punire una parte di sé il cui unico “crimine” è quello
di essere una parte del Tutto?
Tutto questo è spiegato nel libro per bambini La Piccola Anima e il Sole, in un modo
semplice e adatto ai più piccoli.
Tu riesci ad articolare dei concetti estremamente complessi in un modo così chiaro che
anche un bambino può comprenderli.
Grazie.
Ecco un’altra domanda sull’anima.
Esistono le “anime gemelle”?
Sì, ma non sono ciò che pensi tu.
Qual è la differenza?
Tu dai a questo concetto un senso romantico, che indica l’“altra metà” di te stesso.
Ma in verità l’anima umana, la parte di Me che si “individua”, è molto più grande di
quanto tu creda.
In altre parole, ciò che io chiamo anima è più grande di ciò che penso.
Molto più grande.
Non è l’aria di una stanza, ma l’aria di un’intera casa con molte stanze.
L’anima non è limitata a una sola identità.
Non è, per esempio, l’aria del soggiorno.
E neppure si “separa” in due individui chiamati anime gemelle.
Non è una combinazione dell’aria del soggiorno e di quella della sala da pranzo, ma è
l’aria di tutta la casa.
E nel Mio regno ci sono molte case.
E anche se l’aria che fluisce dentro e fuori da ciascuna casa è la stessa, le stanze di una
stessa casa possono sentire tra loro un’aria “di famiglia”.
Abbiamo detto che esiste un’Unica Anima.

Ma quella che tu definisci un’anima “individuata” è enorme, e abbraccia centinaia di
forme fisiche.
Allo stesso tempo?
Il tempo non esiste, perciò posso rispondere soltanto così: “Sì e no”.
Alcune delle forme fisiche avviluppate dalla tua anima stanno vivendo “ora”, secondo
il tuo concetto di tempo.
Altre forme individuate sono ciò che definiresti “morte”, e altre ancora vivranno in ciò
che chiami il “futuro”.
Naturalmente tutto sta accadendo ora, eppure il trucco chiamato tempo ti permette di
avere un senso più ampio dell’esperienza realizzata.
Allora, queste centinaia di corpi fisici che la mia anima ha “avviluppato” (mi piace il
termine che hai usato), sono tutte mie “anime gemelle”?
Diciamo che questa comprensione è più accurata di quella che avevi prima.
E alcune di tali anime gemelle sono vissute nel passato?
Sì, secondo la tua idea del tempo.
Aspetta!
Credo di aver capito una cosa importante!
Queste parti di me che sono vissute nel passato, sono ciò che potrei chiamare le mie “vite
precedenti”.
Molto bene!
Hai capito!
Sì, alcune di esse sono le altre vite che hai vissuto prima d’ora.
E alcune non lo sono.
Altre parti della tua anima avviluppano forme che vivranno in ciò che chiami futuro.
E altre ancora sono incarnate in corpi che vivono sulla terra proprio ora.
Quando ne incontri una, forse sentirai un senso immediato di affinità.
A volte forse dirai: “Probabilmente siamo già stati insieme in un’altra vita”.
E avrai ragione.
Avete proprio trascorso una vita insieme, nel passato, nello stesso corpo o in due corpi
diversi.
Favoloso!
Questo spiega tutto!
Già.
Eccetto una cosa.
Quale?

A volte io so di aver avuto una relazione con un’altra persona in una vita passata.
Ne sono certo, me lo sento nelle ossa, eppure quando glielo dico questa persona non sente
nulla.
Come mai?
Dipende dal fatto che tu confondi il “passato” con il “futuro”.
Eh?
Hai effettivamente avuto una relazione con quella persona.
Ma non in una vita passata.
Allora in una vita futura?
Precisamente.
Tutto accade nell’Eterno Adesso, e puoi avere una sensazione riguardante ciò che non è
ancora accaduto.
Allora perché anche l’altra persona non “ricorda il futuro?”
Si tratta di vibrazioni molto sottili, e alcuni di voi le percepiscono meglio di altri.
Inoltre è diverso da persona a persona.
A volte puoi avere una sensazione molto forte di aver già “conosciuto” una certa
persona.
Questo di solito significa che avete trascorso del tempo insieme nello stesso corpo,
mentre ora siete individualizzati in due parti diverse di quel campo energetico enorme che è la
tua anima.
Altre volte, magari la sensazione di aver già incontrato un altro sarà meno forte, e ciò
può significare che siete vissuti allo stesso “tempo” ma non nello stesso corpo.
Forse eravate marito e moglie, fratello e sorella, madre e figlio...
Sono tutti legami forti, ed è naturale che tu li “senta” quando incontri di nuovo quella
persona “per la prima volta” in questa vita.
Se ciò che dici è vero, spiegherebbe un fenomeno che non sono mai riuscito a capire.
Per esempio, ci sono contemporaneamente diversi individui che sostengono di essere stati in
una vita passata Giovanna d’Arco, Mozart, o qualche altro nome famoso del “passato”.
Ho sempre pensato che questo desse ragione a coloro che sostengono la falsità della dottrina
della reincarnazione.
Infatti, come può essere che più persone sostengano di essere state lo stesso personaggio del
passato?
Ma ora vedo come ciò sia possibile!
Semplicemente, diversi esseri senzienti avviluppati da una stessa anima “ricordano” allo
stesso tempo la parte di quell’anima che è stata (è adesso) Giovanna d’Arco.
Caspita, questo spazza davvero via ogni limite, e rende possibile qualunque cosa.
D’ora in poi, ogni volta che mi sorprenderò a dire “questo è impossibile”, saprò che sto
semplicemente dimostrando che esistono una quantità di cose che non so.
Questa è un’ottima cosa da ricordare.

Davvero un’ottima cosa.
E il fatto che possiamo avere più di un’anima “gemella” spiega come sia possibile
sperimentare questa sensazione intensa con più di una persona nella stessa vita, e a volte anche con
più di una persona alla volta.
Infatti.
Quindi è possibile amare più di una persona alla volta.
Naturalmente.
No, no, intendo quel tipo di amore intenso, personale, che sentiamo soltanto per una persona
nella vita, o almeno per una persona alla volta!
Perché mai dovresti mantenere “riservato” l’amore?
Perché amare più di una persona in quel modo sarebbe un tradimento.
Chi te l’ha detto?
Tutti.
Tutti lo dicono.
Me l’hanno detto i miei genitori, la mia religione, la mia società.
Chiunque lo dice!
Questo è un esempio dei “peccati dei padri” che ricadono sui figli.
La tua esperienza ti insegna una cosa, cioè che amare pienamente chiunque è la cosa
più gioiosa che puoi fare, mentre i tuoi genitori, gli insegnanti e i preti ti dicono una cosa
diversa: che si può amare “in quel modo” soltanto una persona alla volta.
E non stiamo parlando soltanto del sesso.
Se ritieni in qualunque modo speciale una persona che non sia il tuo partner, ti viene
detto che dovresti sentirti colpevole, che hai tradito il partner.
Esatto!
È proprio così che funziona.
In tal caso ciò che esprimi non è vero amore, ma una sua variazione contraffatta.
Fino a che punto è possibile esprimere il vero amore nel contesto dell’esperienza umana?
Quali sono i limiti che dovremmo porre alla sua espressione?
Se tutte le energie sessuali e sociali fossero liberate senza nessuna restrizione, quale sarebbe
il risultato?
La totale libertà sessuale e sociale rappresenterebbe il rifiuto di ogni responsabilità o la più
alta espressione del senso di responsabilità?
Ogni tentativo di restringere l’espressione naturale dell’amore equivale a negare la
libertà, e quindi l’anima.

Perché l’anima è libertà.
Dio è libertà perché non ha limiti o restrizioni di nessun tipo, e l’anima è Dio in
miniatura.
Per questo si ribella contro ogni imposizione e muore un po’ogni volta che accetta
limiti imposti dall’esterno.
In questo senso, la nascita stessa è già una morte, e viceversa.
Perché, incarnandosi, l’anima si trova costretta nei limiti ristretti di un corpo, mentre
la morte (o anche il sonno) le permette di liberarsene, tornando all’esperienza della sua vera
natura.
Ma tale vera natura può essere sperimentata ed espressa mentre l’anima è nel corpo?
Questa è la tua domanda, che ci conduce al motivo e allo scopo stesso della vita.
Infatti, se la vita in un corpo non è altro che un limite, una prigione, che bene ne può
mai derivare?
Quale può essere la sua funzione?
Sì, direi che è questo che voglio sapere.
Lo chiedo a nome di tutti gli esseri che hanno provato la tremenda costrizione
dell’esperienza umana.
E non parlo soltanto dei limiti fisici, ma anche di quelli emozionali e psicologici.
Lo so.
Ti capisco.
Tuttavia le tue preoccupazioni ci riportano sempre alla stessa domanda più ampia.
Sì, è vero.
Ma lasciami finire.
Per tutta la vita Io mi sono sentito profondamente frustrato perché il mondo non mi
permetteva di amare chiunque nel modo che volevo.
Quando ero ragazzo, non dovevo parlare con gli sconosciuti, e dovevo stare attento a non
dire cose poco appropriate.
Una volta camminavo con mio padre e incontrammo un mendicante.
Io provai compassione e volevo dargli qualche moneta, ma mio padre me lo impedì,
trascinandomi via.
“Questa gente è spazzatura”, disse.
“Rifiuti umani.” Questa era la definizione che lui riservava a tutti coloro che non vivevano
all’altezza di ciò che per lui era un essere umano di valore.
Un’altra volta, mio fratello maggiore, che già non viveva con noi, non fu ammesso in casa
per Natale a causa di una discussione avuta con mio padre.
Io gli volevo bene e desideravo che trascorressimo la sera insieme, ma mio padre lo fermò
sulla porta, impedendogli di entrare.
Mia madre ne fu sconvolta (mio fratello era figlio di un suo precedente matrimonio) e io
restai confuso.
Com’era possibile non voler stare insieme la sera di Natale soltanto per una discussione?
Quale disaccordo poteva essere così grande da poter rovinare il Natale, quando anche le
guerre in quel giorno venivano sospese per una tregua di ventiquattro ore?
Questo voleva sapere il mio cuore di sette anni.
Quando fui più grande, scoprii che non era soltanto la rabbia a impedire all’amore di
esprimersi, ma anche la paura.

Per questo non dovevamo parlare con gli sconosciuti, non soltanto quando eravamo bambini
indifesi, ma anche da adulti.
Imparai che non era considerato “corretto” mettersi apertamente a parlare con un estraneo, e
che c’era una precisa etichetta da seguire.
Questo per me non aveva senso.
Io volevo sapere tutto di quella persona, e volevo che lei, o lui, sapesse tutto di me.
Ma le regole ci imponevano di aspettare.
Ora, nella mia vita adulta, dove entra anche la sessualità, le regole sono ancora più rigide.
E ancora non capisco perché!
Voglio solo amare ed essere amato, amare nel modo che trovo più naturale e piacevole.
Ma la società ha le sue regole, e anche se due persone desiderano entrambe condividere
questa esperienza, se la società non è d’accordo definisce “sbagliata” la loro relazione,
condannandole entrambe.
Perché succede questo?
Di cosa si tratta?
L’hai detto tu stesso.
Si tratta di paura.
Sì, ma tali paure sono giustificate?
Tutti questi limiti sono sensati, dato il modo di comportarsi degli esseri umani?
Facciamo un esempio: un uomo incontra una donna più giovane di lui, se ne innamora e
lascia la moglie.
Ed ecco che la moglie si ritrova sola con i bambini, senza lavoro perché ha sempre fatto
soltanto la casalinga, a quaranta o quarantatre anni, o anche a sessanta, a volte, perché il marito si è
innamorato di una ragazza più giovane della loro figlia.
E tu supponi che l’uomo di cui parli non ami più la moglie sessantenne?
Agisce come se non l’amasse.
No.
Non è la moglie ciò da cui cerca di fuggire, ma dai limiti che gli sono stati imposti.
Non ci credo.
Si tratta soltanto di lussuria, pura e semplice.
Lui è un vecchio viveur, non si rassegna al passare del tempo, e cerca di sentirsi di nuovo
giovane.
Non riesce a frenare i suoi appetiti infantili, e a mantenere la promessa fatta alla donna che
ha condiviso con lui tanti anni, nella buona e nella cattiva sorte.
Esatto.
Hai descritto perfettamente la situazione.
Ma ciò che dici non cambia di una virgola quello che ho detto Io.
Praticamente in tutti i casi di questo tipo, l’uomo non ha smesso di amare la moglie.
Sono i limiti che lei gli impone, o quelli che gli impone la donna più giovane di cui si è
innamorato (la quale dice che starà con lui solo a condizione che lasci la moglie), a creare la
ribellione.

Sto dicendo che l’anima si ribellerà sempre contro ogni limite.
Di qualsiasi tipo.
Questo è ciò che sta alla base di tutte le rivoluzioni della storia umana.
Non penserai sul serio che si possano abolire tutti i limiti di comportamento!
Questo ci porterebbe all’anarchia, al caos.
E certamente non vorrai sostenere che la gente dovrebbe avere relazioni extraconiugali, o
(Dio ci salvi) un matrimonio aperto!
Non sostengo nulla.
Io non sono “pro” o “contro” nessuna esperienza.
La razza umana tenta continuamente di farmi prendere posizione su una quantità di
problemi, ma Io non sono così.
Mi limito a osservarvi mentre create i vostri sistemi di giusto e sbagliato, pro e contro,
e noto se le idee che vi formate su questo e quello vi aiutano oppure no, considerando ciò che
dite di scegliere e desiderare, come specie e come individui.
Ora, rispetto al cosiddetto “matrimonio aperto”: Io non sono a favore né contro.
Se voi lo siete, dipende da cosa volete dal vostro matrimonio.
E la vostra decisione su questo punto crea Chi Siete rispetto all’esperienza che
chiamate “matrimonio”.
Perché, come ho già ripetuto spesso, ogni atto è un atto di autodefinizione.
Ogni volta che c’è una decisione da prendere, bisogna assicurarsi di rispondere alla
domanda giusta.
Rispetto al matrimonio aperto, per esempio, la domanda non è: “E una buona idea
avere un matrimonio in cui a entrambi i coniugi siano permessi contatti sessuali con persone
al di fuori del matrimonio?”
La domanda giusta è: “Chi Sono Io, e Chi Siamo Noi, rispetto all’esperienza chiamata
matrimonio?
Per rispondere è necessario aver risposto prima alla domanda più importante della
vita: Chi Sono Io, punto.
In relazione a tutto e a tutti, Chi Sono, e Chi Scelgo di Essere?
Come ho ripetuto molte volte in questo dialogo, la risposta a questa domanda è la
risposta a tutte le domande.
È frustrante, perché si tratta di una risposta così generale che non risponde a nulla.
Davvero?
Allora qual è la tua risposta?
Secondo quello che Tu continui a ripetere, io sono “amore”.
Questo è Ciò Che Sono Realmente.
Eccellente!
Esatto.
Tu sei amore, e l’amore è tutto ciò che esiste.
Tu sei amore, Io sono amore, e non c’è nulla che non sia amore.
E la paura?

La paura è ciò che non sei.
È il falso che appare vero.
l’opposto dell’amore, che voi avete creato nella vostra realtà per poter sperimentare
Ciò Che Siete.
Questa è la verità nel vostro mondo relativo: in assenza di ciò che non siete, non potete
essere neppure ciò che siete.
Sì, sì, ne abbiamo già parlato parecchio.
Ma a me sembra che tu abbia eluso la mia domanda.
Ho detto che la risposta alla domanda Chi Siamo (siamo amore), è così ampia da non essere
valida per nessuna domanda.
Meno che mai per una così specifica come: “i1 nostro matrimonio dovrebbe essere
‘aperto’?”
Se pensi questo, è perché non sai cos’è l’amore.
E chi lo sa davvero?
La razza umana sta cercando di capirlo fin dall’inizio dei tempi.
Il tempo non esiste.
Ah, lo so, lo so, per favore!
È solo un modo di dire.
Vediamo se, usando i tuoi modi di dire, riesco a spiegarti che cos’è l’amore.
Sarebbe fantastico.
La prima parola che viene in mente è “illimitato”.
Ciò che è amore è senza limiti.
E così siamo tornati dove eravamo quando abbiamo aperto questo argomento.
È un circolo chiuso.
Procedere in cerchi è un’ottima cosa, non lamentarti.
Ripetere, riaffermare, sono ottime cose.
A volte divento impaziente.
Ma vai pure avanti.
L’amore è ciò che non ha limiti.
Non inizia e non finisce, non ha un prima e un dopo.
E sempre stato, è sempre e sempre sarà.
Quindi l’amore è anche la realtà eterna.
Ora, torniamo a un’altra parola che abbiamo già usato: libertà.
Se l’amore è illimitato ed eterno, allora è... libero.
È ciò che è perfettamente libero.

Nella realtà umana, voi cercate sempre di amare e di essere amati.
Vorreste che il vostro amore fosse illimitato, e vorreste essere liberi di esprimerlo.
Perciò in ogni esperienza d’amore cercherete libertà, illimitatezza ed eternità.
Non le troverete sempre, ma questo è ciò che cercate.
E lo cercate perché questo è ciò che l’amore è.
Nel profondo del vostro essere lo sapete, perché voi siete amore, e attraverso
l’esperienza ,dell’amore cercate di conoscere e sperimentare Ciò Che Siete.
Siete vita che esprime la vita, amore che esprime l’amore, Dio che esprime Se Stesso.
Tutte queste parole, quindi, sono sinonimi.
Vogliono ,dire la stessa cosa:
Dio
Vita
Amore
Illimitato
Eterno
Libero.
Tutto ciò che non è una di queste cose, non è nessuna di esse.
Tu voi siete tutto ciò, e prima o poi cercherete di sperimentare voi stessi come tutte
queste cose.
Cosa significa “prima o poi”?
Significa: “Quando riuscirete a superare la vostra paura”.
Come ho detto, la paura è il falso che appare vero, è ciò che non siete.
Quando avrete finito di sperimentare ciò che non siete, potrete sperimentare Ciò Che
Siete.
Ma chi desidera sperimentare la paura?
Nessuno.
Soltanto che vi è stato insegnato a farlo.
Un bambino non ha paura, crede di poter fare qualunque cosa, e si sente libero di
amare chiunque.
Non teme neppure la morte, perché non sa cosa sia: è convinto di essere eterno.
E le persone che agiscono come bambini pensano che nulla possa far loro del male.
Un bambino non conosce neppure l’empietà, la sconvenienza.
Queste cose gli vengono insegnate dagli adulti.
Un bambino se ne va in giro nudo e abbraccia tutti, senza pensarci.
Se solo gli adulti potessero fare la stessa cosa!
I bambini si comportano così perché sono innocenti.
Gli adulti non possono farlo, perché quando degli adulti si mettono nudi, c’è sempre di
mezzo il sesso.
Certo.
E naturalmente Dio proibisce che il sesso sia una cosa libera e innocente.
In realtà, Dio l’ha proibito davvero.

Adamo ed Eva correvano nudi e felici nel giardino dell’Eden, finché Eva mangiò il frutto
della conoscenza del bene e del male.
Allora Tu ci hai condannato al nostro stato presente, perché siamo tutti colpevoli di quel
peccato originale.
Io non ho fatto nulla del genere.
Lo so.
Ma volevo tirare una frecciatina alla religione organizzata.
Cerca di evitarlo, se puoi.
Hai ragione.
Le religioni organizzate hanno uno scarso senso dell’umorismo.
Questa è un’altra frecciata...
Scusa.
Stavo dicendo... Come specie lottate per sperimentare un amore illimitato, eterno e
libero.
L’istituzione del matrimonio è un tentativo di creare l’amore eterno: un accordo per
cui due persone decidono di restare insieme tutta la vita.
Ma non ha prodotto un amore che fosse anche illimitato e libero.
Perché no?
Se il matrimonio è una scelta libera, non è un’espressione di libertà?
E dire che dimostrerai sessualmente il tuo amore soltanto al coniuge e a nessun altro non è
un limite, è una scelta.
E scegliere è un modo di esprimere la propria libertà.
Finché continua a essere una scelta, sì.
Be’, ma deve continuare.
Si tratta di una promessa.
Lì cominciano i guai.
A volte arriva un momento in cui vuoi sperimentare qualcosa di speciale in una
relazione.
Non che quella persona sia più speciale di altre, per te, ma scegli un modo speciale di
dimostrare a quella persona la profondità dell’amore che provi per tutti e per la vita stessa.
Di fatto, se ami davvero una persona, il modo in cui l’ami è sempre unico.
Non amerai mai due persone esattamente allo stesso modo.
Perché gli esseri umani sono creatori, e tutto ciò che creano è originale.
Non potete duplicare pensieri, parole o azioni.
Potete soltanto originarli.
Sai perché non esistono due fiocchi di neve uguali?
Perché la creazione non è duplicazione, e il Creatore può soltanto creare.

Per questo non esistono neppure due relazioni uguali.
Di nuovo la Dicotomia Divina.
Ogni cosa è unica, eppure tutto è Uno.
Esatto.
Ogni dito della tua mano è diverso, eppure appartengono tutti alla stessa mano.
Lo stesso accade con le persone.
Tutti gli esseri umani sono Uno, tuttavia non ne esistono due esattamente uguali.
Perciò non potresti amare due persone allo stesso modo neppure volendo.
Ma non vorresti, in ogni modo, perché l’amore è una risposta unica a qualcosa di unico.
Allora, quando dimostri il tuo amore a una persona, lo fai in un modo unico e specifico,
che non potresti mai ripetere con qualcun altro.
Se arriva un momento in cui desideri dimostrare in modo speciale il tuo amore soltanto
a una persona, fai pure questa scelta.
Annunciala, dichiarala.
Ma fai sempre in modo, momento per momento, che resti un’espressione della tua
libertà, non di un obbligo.
Perché il vero amore è sempre libero, e non ammette obblighi.
Se consideri la tua decisione di esprimere il tuo amore verso un altro essere come una
promessa sacra, da non infrangere mai, potrà arrivare un momento in cui sperimenterai tale
promessa come un obbligo, e ti sembrerà un peso.
Invece, se consideri quella decisione non come una promessa fatta una volta soltanto,
ma come una libera scelta esercitata di giorno in giorno, il momento in cui ti sembrerà un
peso non arriverà mai.
Ricorda questo: esiste soltanto una promessa sacra, quella di affermare e vivere la tua
verità.
Tutte le altre promesse sono rinunce alla libertà, perciò non possono essere sacre.
Perché la libertà è Ciò Che Siete.
Se rinunciate alla libertà, rinunciate a voi stessi.
E questo non è un sacramento, ma una bestemmia.
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ACCIDENTI, queste sono parole dure.
Stai dicendo che non dovremmo mai promettere nulla a nessuno?
Nel vostro attuale modo di vita, c’è una menzogna insita in ogni promessa: l’idea che
possiate sapere adesso ciò che proverete, e ciò che vorrete fare, rispetto a una cosa qualunque,
in un futuro vicino o lontano.
Vivendo come esseri reattivi (cioè come vive la maggior parte di voi), non potete
saperlo.
Solo se vivete come esseri creativi le vostre promesse possono non contenere menzogne.
Gli esseri creativi possono sapere ciò che proveranno nel futuro, perché essi creano i
loro sentimenti, non li sperimentano.
Finché non sarete capaci di creare il vostro futuro, non potrete prevederlo.
E finché non potrete predire il vostro futuro, non potrete promettere nulla in modo
sincero.
In ogni modo, anche una persona capace di creare e predire il proprio futuro ha il
diritto di cambiare.
Il cambiamento è un diritto fondamentale di ogni creatura.
Anzi, è più di un diritto, perché un diritto è qualcosa che si riceve.
Il cambiamento è Ciò Che È, voi siete il cambiamento.
Ora, poiché siete il cambiamento, e il cambiamento è l’unica cosa costante in voi, non
potete promettere in modo sincero che sarete sempre uguali.
Vuoi dire che non ci sono costanti nell’universo?
Il processo che tu chiami “vita” è una continua ri-creazione.
La vita si ri-crea continuamente, in ogni momento dell’eterno presente.
In questo processo l’identicità è impossibile, perché se una cosa è identica, significa che
non è cambiata.
La somiglianza invece è possibile: è il risultato di un processo di cambiamento che
produce una versione notevolmente simile alla precedente.
Quando la creatività raggiunge un alto livello di somiglianza, voi la definite “identità”.
E dal vostro punto d vista limitato, la definizione è corretta.
Perciò, dal punto di vista umano, sembra che l’universo sia costante.
Molte cose sembrano simili, agiscono in modo simile e reagiscono in modo simile.
Ciò vi sembra coerente, e va benissimo, perché vi fornisce la cornice all’interno della
quale potete sperimentare la vostra esistenza nel mondo fisico.
Eppure ti dico questo: dal punto di vista di tutta la vita, quella fisica e quella non fisica,
l’impressione della costanza scompare.
Le cose vengono sperimentate come sono realmente: in costante cambiamento.

Stai dicendo che i cambiamenti a volte sono così sottili, così delicati, che dal nostro punto di
vista due cose appaiono esattamente uguali, mentre in realtà non lo sono?
Precisamente.
Insomma, non esistono due gemelli identici.
Proprio così.
Tuttavia noi possiamo ri-creare noi stessi in una forma abbastanza simile da produrre
l’effetto di una continuità.
Si
E possiamo fare la stessa cosa nelle nostre relazioni, in termini di Chi Siamo e come ci
comportiamo.
Sì, anche se molti di voi lo trovano difficile, perché la costanza, se non è apparente,
viola la legge naturale, e per creare anche soltanto l’apparenza dell’identità ci vuole un
grande maestro.
Eppure persone che non sono affatto dei maestri restano identici tutto il tempo.
Ne conosco alcuni il cui aspetto e comportamento è così prevedibile che potresti
scommetterci la vita.
Sì, ma ci vuole un enorme sforzo per farlo intenzionalmente.
Il maestro crea un alto livello di somiglianza (ciò che voi chiamate identità) in modo
intenzionale.
Un allievo invece crea la stessa impressione spesso senza volerlo.
Una persona che reagisce in modo sempre uguale a determinate circostanze, spesso
dirà: “Non posso evitarlo”.
Un maestro non direbbe mai una cosa del genere.
Un maestro è una persona che sa ciò che fa, letteralmente.
E sa anche perché lo fa.
Le persone che non sono maestri, spesso non sanno nessuna di queste due cose.
Per questo è cosi difficile mantenere le promesse?
Questa è una delle ragioni.
Come ho detto, finché non potrete predire il vostro futuro, non potrete promettere
nulla sinceramente.
Un’altra ragione per cui trovate difficile mantenere le promesse, è che entrate in
conflitto con l’autenticità.
Cosa vuoi dire?
Che la vostra verità su una cosa specifica si evolve e cambia rispetto a ciò che credevate
sarebbe sempre stata.

E allora nasce il conflitto: a cosa devo obbedire, alla mia verità o alla mia promessa?
E qual è il Tuo consiglio?
Un consiglio che ti ho già dato in precedenza: tradire te stesso per non tradire un altro è
il più grande tradimento possibile.
Ma questo porterebbe al caos!
Non si potrebbe più contare sulla parola di nessuno!
Ah, quindi contavi sul fatto che gli altri mantenessero la parola, vero?
Nessuna meraviglia che tu abbia sofferto tanto.
Chi dice che ho sofferto?
Vuoi dire che questo è l’aspetto che hai e il modo in cui ti comporti quando sei felice?
Va bene.
Sì, ho sofferto.
A volte.
Oh, molte volte.
Anche quando avevi tutte le ragioni di essere felice, eri preoccupato perché non sapevi
se quella felicità sarebbe durata!
E la ragione della tua preoccupazione era che la “durata” della tua felicità dipendeva
in gran parte dal fatto che altre persone mantenessero la parola data.
Vuoi dire che non ho il diritto di aspettarmi, o almeno di sperare, che gli altri mantengano la
parola?
Perché dovresti avere un tale diritto?
L’unica ragione per cui una persona non mantiene la parola è perché non vuole, o
perché pensa che non può, il che è la stessa cosa.
E se una persona non vuole mantenere la parola data, perché tu dovresti volere che lo
faccia?
Vuoi davvero che un altro essere mantenga un accordo che non vuole mantenere?
Credi davvero che gli individui dovrebbero essere costretti a fare cose che non sentono
di dovere o di poter fare?
Perché dovresti costringerli contro la loro volontà?
Be’, per esempio, perché permettergli di farlo potrebbe fare del male a me o alla mia
famiglia.
Quindi, per evitare un danno, sei disposto a danneggiare un altro.
Non vedo come possa essere un danno chiedere qualcuno di mantenere la parola data.
Eppure l’altro deve vederlo come un danno, altrimenti la manterrebbe.

Allora io dovrei lasciarlo fare, e vedere i miei bambini e la mia famiglia soffrire un danno,
piuttosto che “danneggiare” chi mi aveva fatto una promessa chiedendogli semplicemente di
mantenerla?
Credi davvero che costringendo un’altra persona a mantenere la sua promessa
sfuggiresti al danno?
Ti dico questo: producono molti più danni agli altri le persone che conducono una vita
di quieta disperazione (cioè che fanno ciò che sentono di “dover” fare) piuttosto che coloro i
quali fanno liberamente ciò che vogliono fare.
Lasciare libera una persona da un impegno preso significa evitare il pericolo, non
aumentarlo.
Forse ti sembrerà di soffrire un danno, a breve termine, ma alla lunga è il contrario,
perché quando dai libertà a un altro la dai a te stesso.
E quindi sei libero dalle agonie e dalle sofferenze, dagli attacchi alla tua dignità e alla
tua autostima che inevitabilmente si verificano quando costringi qualcuno a mantenere una
promessa che non vuole mantenere.
Il danno a lungo termine alla fine sarà molto maggiore del guadagno a breve termine,
come ha scoperto chiunque abbia tentato di costringere altri a mantenere la parola data.
Questa idea vale anche negli affari?
Come potremmo condurre le nostre attività di lavoro in questo modo?
In realtà questo è l’unico modo sensato di fare affari Il grosso problema della vostra
società è il fatto che è fondata sulla forza, in senso legale e troppo spesso anche fisico (per
mezzo di quelle che definite “forze armate”).
Non avete ancora imparato a usare l’arte della persuasione.
In mancanza della forza legale, come potremmo persuadere la gente a rispettare i termini dei
contratti e a mantenere gli impegni presi?
Allo stato attuale della vostra etica culturale, probabilmente non c’è un altro modo.
Ma un cambiamento di etica vi farebbe apparire molto primitivo il modo in cui adesso
cercate di costringere gli altri a rispettare gli accordi.
Puoi spiegarti meglio?
Voi usate la forza per essere certi che gli accordi presi vengano mantenuti.
Quando la vostra etica culturale sarà cambiata tanto da includere la comprensione del
fatto che siete tutti Uno, non userete più la forza, perché questo danneggerebbe soltanto il
vostro Sé.
Nessuno si dà uno schiaffo sulla mano destra con la sinistra.
Anche se la destra ti sta strangolando?
Questa è un’altra cosa che non accadrebbe.
Smettereste di strangolarvi da soli, di mordervi il naso, di rompere gli accordi.
E naturalmente gli accordi stessi sarebbero molto diversi.

Per esempio, non sareste disposti a dare a un altro qualcosa di valore soltanto se lui ha
qualcosa di valore da darvi in cambio.
E prima di condividere ciò che avete non aspettereste di ricevere ciò che definite una
giusta ricompensa.
Dareste in modo automatico, e quindi ci sarebbero pochi contratti da rompere, perché
un contratto riguarda lo scambio di merci e servizi, mentre la vostra vita si baserebbe sul
donare merci e servizi, indipendentemente dalla possibilità che abbia luogo uno scambio.
E in questo dare a senso unico si trova la vostra salvezza, perché lì scoprirete ciò che
Dio ha sperimentato: quello che date a un altro lo date a voi stessi.
Tutto ciò che viene da noi, torna a noi.
Moltiplicato per sette.
Perciò non c’è bisogno di preoccuparvi di cosa riceverete in cambio.
Preoccupatevi di cosa potete dare.
Per creare un “dare” di alta qualità, dovete perdonare gli altri, soprattutto coloro che
non vi hanno dato ciò che pensavate di dover avere.
Questo cambiamento di attitudine provocherà un cambio completo della vostra storia
culturale.
Ciò che oggi chiamate “successo”, nella vostra cultura, è determinato in larga parte da
quanto riuscite a ottenere, da quanti onori, denaro e potere riuscite ad accumulare.
Nella nuova cultura, il successo sarà determinato da quanto riuscirete a far
accumulare agli altri.
L’ironia sarà che più aiutate gli altri ad arricchirsi, più diventerete ricchi voi stessi,
senza sforzo.
Senza contratti, senza accordi, senza negoziati e senza ricorrere in tribunale per
costringere gli altri a darvi ciò che avevano promesso.
Nell’economia futura, non farete nulla per profitto personale, ma per crescita
personale, la quale sarà il vostro profitto.
E comunque il profitto materiale vi arriverà senza sforzo, a mano a mano che diventate
una versione più grandiosa di Chi Siete Realmente.
Allora, l’idea di usare la forza per costringere qualcuno a darvi qualcosa che aveva
“promesso” di darvi, vi sembrerà molto primitiva.
Se un altro non rispetta un accordo, gli permetterete semplicemente di continuare per
la propria strada, di fare le sue scelte e di creare la sua esperienza di se stesso.
E qualunque sia la cosa che non vi ha dato, non vi mancherà, perché saprete che la
fonte di ciò che ricevete non sono gli altri, ma voi stessi.
Adesso ho capito.
Ma mi sembra che siamo finiti un po’ fuori strada.
Avevamo iniziato con la mia domanda sull’amore, e sulla possibilità di esprimerlo
liberamente.
Questo ci ha portato a parlare del matrimonio aperto, e improvvisamente ci siamo trovati a
parlare dell’economia del futuro.
Sì, ma tutto ciò di cui abbiamo discusso è pertinente.

Inoltre, è un modo di avvicinarci a una domanda che Mi hai posto molte volte, sulle
società più evolute.
In tali società non esiste il matrimonio, né gli “affari”, o nessun’altra delle
sovrastrutture che voi avete creato per tenere insieme la vostra società.
Sì, mi hai promesso che ne avremmo parlato.
Ma prima vorrei concludere questo tema.
Hai detto cose molto interessanti.
In sostanza mi sembra di capire che gli esseri umani non sono in grado di mantenere le
promesse, e quindi non dovrebbero farne.
Questo dà una bella scossa all’istituzione del matrimonio.
Mi piace il tuo uso della parola “istituzione”.
La maggior parte della gente sposata ha proprio l’impressione di trovarsi dentro
un’istituzione.
Già.
Può trattarsi di un’istituzione psichiatrica, penale, o a volte educativa.
Esatto.
È proprio così che la sperimentano quasi tutti.
Stavo solo scherzando, e al Tuo posto non direi “quasi tutti”.
Ci sono milioni di persone che amano l’istituzione del matrimonio e vogliono preservarla.
Non sono d’accordo.
Quasi tutti hanno grandi difficoltà nel matrimonio, e non amano ciò che produce nella
loro vita.
Ci sono le statistiche a provarlo.
Quindi sostieni che dovremmo eliminare il matrimonio?
Io non ho preferenze al riguardo.
Faccio soltanto...
Delle osservazioni.
Lo so, lo so.
Bravo!
Tutti cercano sempre di trasformarmi in un Dio con preferenze, ma Io non lo sono.
Grazie per cercare di arginare questa tendenza.
Ecco, in questo modo non abbiamo scosso soltanto il matrimonio, ma anche la religione.
È vero.
Infatti le religioni non esisterebbero se la razza umana comprendesse che Dio non ha
preferenze.
Qualunque religione in pratica è una dichiarazione delle Preferenze di Dio.

E se Tu non hai preferenze, allora la religione è una menzogna.
Be’, questa è una parola dura.
Io direi che è una “fiction”, una cosa inventata.
Come l’invenzione che Dio Preferisce vederci sposati?
Esatto.
Io non preferisco nulla del genere, ma osservo che voi la preferite.
Perché?
Perché preferiamo il matrimonio se sappiamo che è così difficile?
Perché il matrimonio è stato l’unico modo che vi è venuto in mente per cercare di far
durare “per sempre” l’esperienza dell’amore.
Era l’unico modo in cui la donna poteva garantire il mantenimento e la sopravvivenza
dei piccoli, e l’unico modo in cui l’uomo poteva garantirsi la costante disponibilità di sesso e
compagnia.
Così fu creata una convenzione sociale, un accordo: io ti do questo, tu mi dai quello.
E poiché c’era bisogno di farlo rispettare, fu detto che si trattava di un “patto sacro”
con Dio, il quale avrebbe punito chi lo avesse rotto.
In seguito, vedendo che ciò non funzionava, avete creato leggi umane per costringere la
gente a rispettare la promessa.
Ma neppure quello ha funzionato.
Né la cosiddetta legge di Dio, né le leggi degli uomini sono riuscite a impedire alla gente
di rompere i voti del matrimonio.
Come mai?
Perché tali voti, nel modo in cui li avete concepiti, vanno contro l’unica legge
importante.
Che sarebbe?
La legge naturale.
Ma è la natura delle cose quella di esprimere l’Unione.
Non è quello che Tu stesso ripeti sempre?
E il matrimonio è una delle più belle espressioni di unione.
Sai, la formula: “Ciò che Dio ha unito, l’uomo non osi separare”.
Il matrimonio, come tanti di voi lo hanno praticato, non è particolarmente bello,
perché viola i tre aspetti di ciò che l’essere umano è per natura.
Vorresti ripetere quali sono?
Mi sembra finalmente di cominciare a capire.

Va bene.
Cominciamo dall’alto.
Voi siete amore.
L’amore è eterno, illimitato e libero.
Quindi voi siete eterni, illimitati e liberi per natura.
Perciò ogni costrizione sociale, morale, religiosa, filosofica, economica o politica che
violi la vostra natura, v è insopportabile, e cercherete di ribellarvi contro di essa.
Cosa ha fatto nascere il tuo Paese?
Non era la frase “Libertà o morte”?
Ora il tuo Paese ha rinunciato alla libertà, e voi avete rinunciato a una vita libera, in
nome della “sicurezza”.
Avete tanta paura di vivere, tanta paura della vita stessa, da aver rinunciato alla vostra
stessa natura in cambio della sicurezza.
L’istituzione che chiamate matrimonio è il vostro tentativo di creare la sicurezza,
proprio come l’istituzione chiamata governo.
Sono due forme della stessa cosa: costruzioni artificiali destinate a controllare il
comportamento degli individui.
Io avevo sempre immaginato che il matrimonio fosse la più grande dichiarazione d’amore.
Come lo immaginavi, sì.
Ma il modo in cui l’avete costruito rappresenta la più grande dichiarazione di paura.
Se il matrimonio vi permettesse di amare in modo libero, illimitato ed eterno, allora
sarebbe la più grande dichiarazione d’amore.
Ma come stanno le cose adesso, vi sposate nello sforzo di sminuire il vostro amore fino
a farlo diventare una promessa, una “garanzia”.
Il matrimonio è uno sforzo di garantire che tutto resterà sempre uguale.
Se non aveste bisogno di questa rassicurazione, non ci sarebbe bisogno del matrimonio.
E come usate la vostra garanzia?
Innanzitutto come un mezzo per creare la sicurezza (invece di crearla a partire da ciò
che avete dentro di voi), e poi, se la sicurezza non arriva, come un mezzo per punirvi l’un
l’altro.
La promessa infranta spesso è la base per una lotta legale all’ultimo sangue.
Così trovate molto utile il matrimonio, ma per le ragioni sbagliate.
Il matrimonio serve anche a cercare di garantire che non proverete mai verso un’altra
persona i sentimenti che provate per il coniuge.
O almeno che non li esprimerete nello stesso modo.
Cioè a livello sessuale.
Cioè a livello sessuale.
Infine, il matrimonio così come l’avete costruito, è un modo di affermare: “Questa
relazione è speciale. Io la considero al di sopra di tutte le altre”.
E cosa c’è di male in questo?
Nulla.
Non è una questione di bene e male (che non esistono), ma di cosa vi serve.

Di cosa vi ri-crea nella vostra prossima immagine più grande di Chi Siete.
Se Chi siete Realmente è un essere che dice: “Questa relazione è la più importante di
tutte”, allora il modo in cui avete costruito il matrimonio funziona perfettamente.
Tuttavia potresti trovare interessante notare che quasi nessuno di coloro che sono stati
riconosciuti come maestri spirituali era (o è) sposato.
Certo, perché i maestri non fanno sesso.
No, perché un maestro non può accettare sinceramente l’affermazione implicita nel
modo in cui attualmente è costruito il matrimonio: che una persona sia più speciale di
un’altra.
Nessun maestro fa un’affermazione del genere, e neppure Dio la fa.
Si tratta di un’affermazione blasfema, ed è ironico che voi la consideriate la più santa
delle promesse.
Ma per poter giustificare i vostri timori umani, vi siete costruiti un Dio che agisce
proprio come voi.
Perciò parlate della “promessa” di Dio al “Popolo eletto”, e di accordi tra Dio e coloro
che Egli ama in modo speciale.
Non potete sopportare il pensiero di un Dio che non ama nessuno al di sopra di nessun
altro, e create storie di un Dio che ama soltanto determinate persone per determinati motivi.
E chiamate “religioni” tali storie.
Io le chiamo bestemmie.
Perché qualunque idea secondo cui Dio ama alcuni più di altri è falsa, e ogni rituale che
vi chiede di fare un’affermazione del genere non è un sacramento, ma un sacrilegio.
Oh, Mio Dio, basta, basta!
Stai uccidendo ogni pensiero elevato che avevo sul matrimonio!
Non puoi essere Dio che parla.
Dio non direbbe mai cose del genere sulla religione e sul matrimonio.
Qui stiamo parlando di religione e matrimonio nel modo in cui li avete costruiti.
Se pensi che finora abbia usato parole dure, ti dico questo: voi avete imbastardito il
mondo di Dio per giustificare le vostre paure e razionalizzare il modo folle in cui vi trattate
l’un l’altro.
Cercate di fare di Dio la giustificazione necessaria per continuare a limitarvi, a farvi
del male e a uccidervi in Mio nome.
Sì, avete invocato per secoli il Mio nome, portando la croce sui campi di battaglia,
come prova che Io amo un popolo più di un altro, e che vi chiedo di uccidere per provarlo.
Ma ti dico questo: il Mio amore è illimitato e incondizionato.
Questa è l’unica cosa che non volete udire, l’unica verità che non potete accettare,
perché le sue implicazioni distruggerebbero non soltanto l’istituzione del matrimonio (così
come l’avete costruita), ma anche tutte le vostre religioni e istituzioni di governo.
Perché avete creato una cultura basata sull’esclusione, sostenendola con il mito di un
Dio che esclude a sua volta.
Invece la cultura di Dio è basata sull’inclusione.
Nell’amore di Dio, sono inclusi tutti.
Nel regno di Dio, sono invitati tutti.
E questa verità voi la definite bestemmia.

Naturalmente, dovete farlo.
Perché accettarla vorrebbe dire che tutto ciò che avete creato nella vostra vita è falso.
Tutte le convenzioni umane sono difettose, nella misura in cui non sono illimitate,
eterne e libere.
Ma come può una cosa essere “difettosa” se non esiste nulla che sia giusto o sbagliato?
Una cosa è difettosa nella misura in cui non serve allo scopo per il quale è stata
pensata.
Se una porta non chiude bene, non la definite “sbagliata”, ma dite che è stata installata
o costruita in modo “difettoso”, perché non serve al suo scopo.
Qualunque costruzione della vostra vita personale o della società che non serva allo
scopo del divenire umano, è difettosa.
Tanto per ricapitolare, il mio scopo nel divenire umano è…?
Decidere, dichiarare, creare, esprimere, sperimentare e realizzare Chi Sei Realmente.
Ri-creare te stesso in ogni momento secondo la più grande versione della più grande
visione che tu abbia mai avuto di Chi Sei Realmente.
Questo è il tuo scopo nel divenire umano, ed è lo scopo di tutto ciò che vive.
In questa discussione abbiamo distrutto la religione e il matrimonio, abbiamo denunciato i
governi.
Ma dove ci lascia tutto questo?
Innanzitutto, non abbiamo distrutto né denunciato nulla.
Se una cosa che avete creato non funziona, e non produce ciò che volevate che
producesse, descrivere questo stato di fatto non significa distruggere o denunciare tale
costruzione.
Ricorda sempre la differenza tra giudizio e osservazione.
Bene, non voglio contraddirTi, ma molto di ciò che hai detto mi è sembrato un giudizio, e
anche abbastanza pesante.
Qui noi siamo limitati dalle parole, e dobbiamo ripetere sempre le stesse, anche quando
intendiamo trasmettere significati diversi.
Per esempio, voi dite di “amare” la cioccolata, eppure quando dite di amare un’altra
persona sicuramente non intendete la stessa cosa.
Per questo dico che avete poche parole per descrivere ciò che sentite.
Comunicando con te in questo modo (cioè tramite le parole), ho permesso a Me stesso
di sperimentare quel limite.
E poiché tu hai usato delle parole per esprimere i tuoi giudizi, si potrebbe concludere
che anch’Io giudico quando uso quelle stesse parole.
Lasciami dire che non è così.
Durante tutto questo dialogo, ho continuamente cercato di dirvi come arrivare dove
dite di voler andare, e di descrivere nel modo più impattante possibile ciò che vi blocca la
strada.

Ora, riguardo alla religione, dite di voler arrivare nel luogo in cui potrete conoscere e
amare Dio.
Io mi limito a osservare che le vostre religioni non vi ci portano, perché hanno fatto di
Dio un Grande Mistero, non da amare, ma da temere.
La religione ha fatto poco anche per cambiare i vostri comportamenti.
Continuate a uccidervi, a condannarvi l’un l’altro, e di fatto sono proprio le vostre
religioni che vi spingono a farlo.
Perciò osservo questo: voi vorreste che la religione vi portasse da una parte, invece vi
porta da un’altra.
Allo stesso modo, vorreste che il matrimonio vi portasse la beatitudine, o almeno un
livello ragionevole di pace, sicurezza e felicità.
Come la religione, il matrimonio sembra funzionare all’inizio, ma più andate avanti,
più vi dirigete verso il luogo dove dite di non voler andare.
Quasi la metà delle persone che si sposano finiscono per divorziare, e molti di coloro
che restano insieme sono disperatamente infelici.
Vorreste governi capaci di assicurare pace e libertà, ma li avete strutturati in modo da
ottenere esattamente l’opposto: guerre e una libertà sempre minore.
Non siete riusciti a risolvere il problema di dare da mangiare a tutti.
Centinaia di persone muoiono di fame ogni giorno, su un pianeta dove migliaia di altri
gettano via quotidianamente abbastanza cibo da nutrire intere nazioni.
Non riuscite a gestire il semplice compito di trasferire gli avanzi da “Chi ha” a “Chi
non ha”, e non parliamo del problema di una distribuzione equa delle risorse.
Ora, questi non sono giudizi.
Sono cose la cui verità è perfettamente osservabile nella vostra società.
Ma perché le cose stanno così?
Perché in tanti anni abbiamo fatto così pochi reali progressi?
Anni?
Io direi secoli.
Va bene, secoli.
Dipende dal Primo Mito Culturale umano, e da tutti gli altri miti che lo seguono.
Finché essi non cambieranno, nulla potrà cambiare.
I miti culturali producono la vostra etica, e l’etica crea il comportamento.
Il problema è che il vostro mito culturale è in contrasto con il vostro istinto
fondamentale.
Cosa vuoi dire?
Il vostro Primo Mito Culturale è che gli esseri umani sono fondamentalmente malvagi.
È il mito del peccato originale, e sostiene che siete nati malvagi.
Il Secondo Mito Culturale, logica conseguenza del primo, è quello della sopravvivenza
del più “adatto”.
Sostiene che alcuni di voi siano forti, altri deboli.
E che per sopravvivere bisogna appartenere ai forti.

Magari fate tutto il possibile per gli altri, ma quando si tratta della vostra
sopravvivenza, pensate innanzitutto a voi stessi.
E se gli altri muoiono, pazienza.
Anzi, se pensate che sia necessario, siete disposti persino a uccidere i “deboli”,
definendovi così come “forti”.
Alcuni sostengono che questo sia un istinto fondamentale umano, l’istinto di
conservazione, e tale mito culturale ha formato gran parte della vostra etica sociale, creando
molti dei vostri comportamenti di gruppo.
Eppure il vostro istinto fondamentale non è quello di sopravvivere, ma piuttosto quello
che vi spinge all’amore, al sentirvi tutti Uno.
Questo è l’istinto di tutti gli esseri senzienti, immagazzinato nella memoria cellulare.
Non siete malvagi, e siete nati senza nessun “peccato originale”.
Se il vostro istinto fondamentale fosse quello della sopravvivenza, e se la vostra natura
fosse intrinsecamente malvagia, non vi muovereste mai istintivamente per salvare un bimbo
che sta per cadere dal balcone, o un uomo in procinto di annegare.
Quando agite senza pensare, in base all’istinto, agite proprio in questo modo, a volte
anche a rischio della vita.
Perciò, il vostro istinto fondamentale non può essere quello della sopravvivenza: la
vostra natura è quella di riflettere sempre l’essenza di Chi Siete, cioè giustizia, unione e
amore.
A livello sociale, è importante comprendere la differenza tra “giustizia” e
“uguaglianza”.
Cercare di essere “uguali” non è un istinto fondamentale degli esseri senzienti.
Di fatto, è vero il contrario.
Gli esseri viventi cercano di esprimere l’unicità, non l’uguaglianza.
Creare una società in cui tutti gli esseri siano uguali non è soltanto impossibile, ma
indesiderabile.
I meccanismi sociali che cercano di produrre l’uguaglianza (economica, politica,
sociale) tra le persone, lavorano contro lo scopo più alto, quello secondo cui ogni essere avrà
l’opportunità dì produrre il risultato del suo maggiore desiderio, ri-creando in tal modo se
stesso.
Per ottenere questo, è necessaria l’uguaglianza di opportunità, non l’uguaglianza di
fatto.
E questa è la giustizia.
L’uguaglianza di fatto, ottenuta tramite leggi e forze esterne, non produce giustizia, ma
elimina l’opportunità per gli esseri di ri-crearsi.
E cosa ci vuole per creare l’uguaglianza di opportunità?
Sistemi che permettano di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti, lasciando liberi gli
individui di occuparsi del loro sviluppo, piuttosto che della sopravvivenza.
In altre parole, ci vogliono sistemi che imitano la vera vita, in cui, la sopravvivenza è
garantita.
Nelle società illuminate la sopravvivenza non è un problema, perché l’interesse
personale e quello collettivo sono la stessa cosa.
Nessuna società strutturata intorno a miti quali la malvagità della natura umana e la
sopravvivenza del più adatto, potrà mai raggiungere tale comprensione.
Sì, lo capisco.

E vorrei esplorare meglio la questione dei “miti culturali”, nonché quella dei comportamenti
comuni nelle società più avanzate.
Ma prima desidero tornare indietro un’ultima volta e risolvere la domanda con cui abbiamo
cominciato.
Una delle sfide nel parlare con Te è che le Tue risposte ci guidano sempre in direzioni così
interessanti che a volte io dimentico da dove ero partito.
Ma in questo caso mi ricordo: stavamo parlando del matrimonio, dell’amore e di ciò che
richiede.
L’amore non richiede nulla.
E questo che lo rende amore.
Un amore che chiede qualcosa è una contraffazione.
Questo è ciò che cerco di dirti continuamente, in modi diversi, rispondendo alle tue
domande.
Nel contesto del matrimonio, per esempio, c’è uno scambio di promesse che l’amore in
realtà non richiede.
Siete voi a richiederle, perché non sapete cos’è l’amore.
E vi promettete l’un l’altro cose che l’amore non chiederebbe mai.
Allora tu sei contrario al matrimonio!
Non sono “contrario” a nulla.
Descrivo solo ciò che vedo.
Voi potete cambiare ciò che Io vedo.
Potete ridisegnare l’istituzione chiamata matrimonio, in modo che non richieda ciò che
l’amore non chiederebbe mai, dichiarando invece ciò che soltanto l’amore potrebbe dichiarare.
In altre parole, dobbiamo cambiare le promesse del matrimonio.
Non solo.
Potreste cambiare anche le aspettative sulle quali tali promesse si fondano.
Ma è difficile, perché sono una vostra eredità, basata sui miti culturali.
Di nuovo i miti culturali: perché torni ancora su questo punto?
Perché spero di riuscire a indicarvi il cammino.
Vedo dove volete andare, e spero di trovare parole umane per mettervi sulla strada
giusta.
Posso fare un esempio?
Certo.
Uno dei vostri miti culturali sull’amore è che si tratta di dare più che di ricevere.
Questo è diventato un imperativo culturale.
Eppure vi sta facendo impazzire, causando più danni di quanti possiate immaginarne.
Conduce a sposarsi con le persone sbagliate, a relazioni dolorose, eppure né i genitori
(da cui vorreste una guida), né il clero (da cui vorreste un’ispirazione), né gli psicologi e gli

psichiatri (da cui vorreste chiarezza), e neppure gli scrittori e gli artisti (da cui vorreste una
guida intellettuale), osano sfidare il mito imperante.
Così si cantano canzoni, si scrivono romanzi, si prega, si parla, per perpetuare il mito.
Dopodiché vi tocca cercare di vivere alla sua altezza.
E non potete.
Tuttavia non siete voi il problema.
È il Mito.
Sul serio l’amore non è dare piuttosto che ricevere?
Sul serio.
Ma un momento fa hai detto che l’amore non richiede nulla!
Hai detto: “È questo che lo rende amore”.
E così è.
Ma questo sembra proprio “dare invece di ricevere”.
Allora vai a rileggerti l’ottavo capitolo del primo libro.
Lì è spiegato nei particolari ciò a cui sto accennando adesso.
Questo dialogo dovrebbe essere letto in sequenza, e considerato come un libro solo.
Lo so.
Ma per coloro che si trovino tra le mani questo libro senza aver letto il primo, potresti
spiegare meglio cosa intendi dire?
Francamente, anch’io penso che avrei bisogno di un po’ di ripasso.
Va bene, cominciamo pure.
Tutto ciò che fai, lo fai per te stesso.
Questo dipende dal fatto che tutti voi siete Uno.
Ciò che fai per gli altri, lo fai per te.
Ciò che non fai per gli altri, non lo fai neppure per te.
Ciò che è buono per un’altra persona è buono per te, e ciò che non va bene per lei non
va bene neppure per te.
Questa è una verità fondamentale, che voi quasi sempre ignorate.
Ora, i rapporti con gli altri esistono soltanto per uno scopo: permettervi di decidere,
dichiarare, creare ed esprimere la vostra più alta nozione dì Chi Siete Realmente.
Se Chi Siete Realmente è una persona gentile, amorosa e compassionevole, quando vi
comportate in quel modo con gli altri date al vostro Sé la più grande esperienza per cui si è
incarnato.
Assumete un corpo proprio per questo!
Perché solo nel regno fisico del relativo potete conoscervi in quel modo.
Nel regno dell’assoluto da cui venite tale esperienza è impossibile.
Tutto ciò è spiegato con maggiori dettagli nel primo libro.

Ora, se Chi Siete Realmente è un essere che non ama se stesso, e che si permette di
essere danneggiato e distrutto dagli altri, allora continuerete a comportarvi in un modo che vi
consenta di sperimentare questa idea.
Se invece siete gentili, compassionevoli e amorevoli, lo sarete verso voi stessi come verso
gli altri.
Anzi, inizierete da voi, ponendovi sempre per primi.
Tutto nella vita dipende da ciò che cercate di essere.
Se, per esempio, cercate l’esperienza di essere Uno con gli altri, vi comporterete in
modi che vi permettono di sperimentare tale Unione.
E scoprirete che non lo fate per qualcun altro, ma per voi stessi.
Questo vale qualunque sia la cosa che cercate di essere.
Se volete essere amore, farete con gli altri cose amorevoli (attenti alla differenza: non
per gli altri, ma con gli altri).
Farete cose amorevoli con gli altri, per voi stessi, così da poter realizzare e
sperimentare la vostra più grandiosa idea di Chi Siete.
In questo senso, non è possibile fare nulla per gli altri, perché qualunque azione non è
altro che la creazione e l’interpretazione di un ruolo.
Soltanto che in questo caso non fingete, ma siete realmente il ruolo che interpretate.
Siete esseri umani, e potete decidere ciò che volete essere.
Il vostro Shakespeare disse: “Il mondo è un palcoscenico, e tutti i suoi abitanti ne sono
gli attori”.
Disse anche: “Essere o non essere, questo è il problema” .
E ancora: “Sii sincero con te stesso, e come alla notte segue il giorno, seguirà che non
sarai falso con nessuno”.
Se siete sinceri con voi stessi, e non tradite ciò che siete, ogni volta che “date” in realtà
state “ricevendo”.
Non potete realmente dare nulla agli altri, perché se siamo tutti Uno, gli altri non
esistono.
A volte questo mi sembra un trucco semantico, un modo di giocare con le parole per
alterarne il significato.
Si tratta piuttosto di cambiare la percezione per alterare l’esperienza.
La vostra esperienza di ogni cosa è basata sulla percezione, la percezione è basata sulla
comprensione, e la comprensione è basata sui miti.
Cioè: su ciò che vi è stato detto.
Ora vi dico questo: i vostri attuali miti culturali non vi sono serviti a molto.
Non vi hanno portato dove dite di voler andare.
O state mentendo a voi stessi sulla vostra meta, oppure siete ciechi e non vedete che
non state andando da quella parte.
Né come individui, né come nazioni o razze, né come specie.
Ci sono altre specie che invece vanno dalla parte “giusta”?
Certo.
Decisamente.
Okay, ho aspettato abbastanza.

Parlami di loro.
Presto, molto presto.
Ma prima vorrei spiegare.
Lo farò presto, molto presto.
Ma prima vorrei spiegare in che modo è possibile cambiare l’istituzione chiamata
matrimonio, così da renderla più in sintonia con la vostra meta.
Non distruggete il matrimonio: cambiatelo.
Si, vorrei proprio sapere se esiste un modo qualunque che permetta agli esseri umani di
esprimere un autentico amore.
Perciò concludo questa parte del dialogo nello stesso punto in cui era iniziata.
Quali limiti dovremmo porre a tale espressione?
Nessuno.
Questo dovrebbero dichiarare le vostre promesse di matrimonio.
Stupefacente!
Nancy e io ci siamo fatti esattamente questa promessa, quando ci siamo sposati.
Lo so.
Quando abbiamo deciso di sposarci, ci siamo sentiti ispirati a scrivere tutta una serie di
nuovi voti matrimoniali.
Lei era d’accordo con me che non potevamo scambiarci le promesse “tradizionali”.
Così ne abbiamo scritte altre che sfidavano l’imperativo culturale.
Lo so.
Sono stato molto orgoglioso di te.
E mentre scrivevamo i voti che l’officiante poi avrebbe letto, ci sembrava come di essere
ispirati.
Certo che eravate ispirati!
Vuoi dire...
Cosa credi, che Io venga da te solo quando scrivi dei libri?
Wow!
Sì, wow.
Allora, perché non scrivi qui i tuoi voti di matrimonio?
So che ne hai una copia.
Perché non lo fai?
Ecco, non li abbiamo scritti per renderli pubblici.

Quando è iniziato questo dialogo, non credevi che un giorno sarebbe stato reso
pubblico.
Sì, ma non vorrei che la gente mi credesse un presuntuoso, convinto di aver scritto i voti di
matrimonio perfetti.
All’improvviso ti importa tanto ciò che penserà la gente?
Inoltre nessuno sta dicendo che si tratta di voti di matrimonio perfetti.
Okay, va bene.
Sono soltanto i migliori che una persona sul vostro pianeta abbia pensato fino a oggi.
Ehi!
Stavo soltanto scherzando, per alleggerire un po’ l’atmosfera.
Avanti, scrivi i tuoi voti.
Me ne assumo Io la responsabilità.
Vedrai che alla gente piaceranno.
E poi non sono dei “voti”, ma soltanto delle Dichiarazioni Matrimoniali.
Va bene, va bene.
Ecco ciò che Nancy e io ci siamo detti il giorno del nostro matrimonio... grazie
all’ispirazione ricevuta:
(Officiante): “Neale e Nancy non sono venuti qui stasera per fare una promessa solenne o per
scambiarsi un voto sacro.
Sono qui per rendere pubblico il loro amore l’uno per l’altra, per dare risalto alla loro verità.
Per dichiarare la loro scelta di vivere e crescere insieme, con il desiderio che tutti noi ci sentiamo
partecipi della loro decisione, rendendola così più potente.
“Neale e Nancy sono venuti qui stasera anche con la speranza che il rituale del loro legame
avvicini di più tutti noi. Se siete qui con un coniuge o un partner, fate che questa cerimonia vi
rammenti il vostro legame d’amore.
Iniziamo con la domanda:
Perché sposarsi? Neale e Nancy hanno già dato una risposta a questa domanda, e me l’hanno
comunicata.
Ora glielo chiederò di nuovo, in modo che possano essere sicuri della loro risposta, certi
della loro comprensione e fermi nel loro impegno verso la verità che condividono.
(L’officiante prende due rose rosse dall’altare... )
“Questa è la Cerimonia delle Rose, in cui Nancy e Neale si scambiano le loro decisioni.
“Ora, Nancy e Neale, mi avete detto che il motivo per cui vi sposate non è il bisogno di
sicurezza...
“... Che l’unica vera sicurezza sta nel non possedere e nel non essere posseduti...
“... Nel non esigere e nel non avere aspettative, ne non avere neppure la speranza che l’altro
ci dia ciò di cu sentiamo di avere bisogno nella vita...
“... E nel sapere che tutto ciò di cui abbiamo bisogno, tutto l’amore, la saggezza,
l’intuizione, il potere, la conoscenza, la comprensione, la compassione e la forza, risiede dentro di
noi...

“... Che nessuno di voi due si sposa con la speranza di ottenere queste cose dall’altro, ma
sperando di poterle donare, in modo che l’altro le abbia con un’abbondanza ancora maggiore.
“Questa è la vostra intesa stasera?”
(Gli sposi rispondono: “sì”.)
“Neale e Nancy, mi avete detto di essere fermamente decisi a non entrare in questo
matrimonio con l’idea di limitare, ostacolare o controllare l’altro, impedendogli di esprimere e
celebrare ciò che è la vostra parte migliore e più elevata, l’amore per Dio, per la vita, per la gente, la
creatività, il lavoro o qualunque altro aspetto della vita che vi rappresenti in modo autentico vi dia
gioia.
Questa è ancora la vostra ferma decisione, stasera?”
(Gli sposi rispondono: “si”)
“Infine, Nancy e Neale, mi avete detto che non considerate il matrimonio come una fonte di
obblighi, ma piuttosto di opportunità...
“Opportunità di crescere, di esprimervi, di elevare le vostre vite fino alla più alta potenzialità
possibile, di cambiare ogni falso pensiero o idea limitante che abbiate mai avuto riguardo a voi
stessi, e di riunirvi con Dio attraverso la comunione delle vostre due anime...
“... Questa è davvero una Santa Comunione... Un viaggio attraverso la vita con una persona
che amate come un uguale, condividendo equamente l’autorità e le responsabilità inerenti a ogni
associazione, dividendovi equamente ogni fardello e ogni gloria.
“E questa la visione in cui desiderate entrare?”
(Gli sposi rispondono: “Sì”.)
“Ora prendete queste rose rosse, simbolo della vostra comprensione individuale delle cose
terrene.
Simbolo del fatto che conoscete e accettate la vita nel corpo fisico e all’interno della
struttura fisica chiamata matrimonio.
Adesso scambiatevi le rose, intendendo con questo che condividete tali accordi e intese con
amore.
“Ora, per favore, ciascuno di voi accetti una di queste rose bianche, simbolo della vostra
comprensione più vasta, della vostra natura spirituale e della vostra verità spirituale.
La rosa bianca rappresenta la purezza del vostro Vero Sé e la purezza dell’amore di Dio, che
splende sopra di voi ora e sempre.”
(L’officiante porge a Nancy la rosa con l’anello di Neale sullo stelo, e a Neale la rosa con
l’anello di Nancy.)
“Quali simboli portate come ricordo delle promesse fatte e ricevute stasera?”
(Ciascuno di loro toglie l’anello dallo stelo e lo dà all’officiante il quale li tiene in mano
dicendo: ... )
“II cerchio è un simbolo del Sole, della Terra e dell’Universo.
E un simbolo di santità, di perfezione e pace.
È anche il simbolo dell’eternità della verità spirituale, dell’amore e della vita... Che non
hanno inizio né fine.
E in questo momento Neale e Nancy scelgono che sia anche un simbolo di unione, ma non
di possesso, di coinvolgimento, ma non di restrizione.
Perché l’amore non può essere posseduto né ristretto, e l’anima non può essere intrappolata.
“Ora, Neale e Nancy, prendete gli anelli che desiderate donarvi.”
(Loro prendono ciascuno l’anello dell’altro.)
“Neale, ripeti con me: ‘Io, Neale, chiedo a te, Nancy, di essere la mia compagna, mia
amante, moglie e amica.

Annuncio e dichiaro la mia intenzione di donarti a mia volta l’amicizia e l’amore più
profondo, non solo nei momenti più belli, ma anche in quelli difficili...
Non solo quando ricorderai chiaramente Chi Sei, ma anche quando lo dimenticherai...
Non solo quando agirai con amore, ma anche quando non lo farai...
Inoltre dichiaro, davanti a Dio e ai presenti, che cercherò sempre di vedere dentro di te la
Luce della Divinità, e cercherò sempre di condividere la Luce della Divinità dentro di me, anche e
soprattutto in ogni momento di tenebra che possa presentarsi.
“E mia intenzione essere con te per sempre, in una Santa comunione di Anime, compiendo
insieme l’opera di Dio, condividendo tutto ciò che abbiamo di meglio, con tutti coloro di cui
tocchiamo la vita.”
(L’officiante si volta verso Nancy.)
“Nancy, tu scegli di accettare la richiesta di Neale di essere tuo marito?”
(Lei risponde: “Sì”.)
“Nancy, ripeti con me: ‘Io, Nancy, chiedo a te, Neale...”
“(Lei recita la stessa formula.)
(L’officiante si volta verso Neale.)
“Neale, tu scegli di accogliere la richiesta di Nancy di essere tua moglie?”
(Lui risponde: “Sì”.)
“Allora prendete l’anello che intendete scambiarvi e ripetete entrambi con me: ‘Con questo
anello io ti sposo... E prendo ora l’anello che tu mi dai...
(Si scambiano gli anelli)...
Dandogli un posto nella mia mano...
(Si infilano reciprocamente gli anelli)...
Così che tutti possano sapere e vedere il mio amore per te.”
(L’officiante conclude.)
“Riconosciamo in piena coscienza che soltanto la coppia può amministrare a se stessa il
sacramento del matrimonio, e soltanto la coppia può santificarlo.
Né la mia chiesa, né il potere riconosciutomi dallo Stato, può investirmi dell’autorità di
dichiarare ciò che soltanto due cuori possono dichiarare, e che soltanto due anime possono rendere
reale.
“Ora, avendo tu, Neale, e tu, Nancy, annunciato le verità che sono già scritte nei vostri cuori,
in presenza dei vostri amici e dell’Unico Spirito Vivente, osserviamo con gioia che voi avete
dichiarato di essere... Marito e moglie.
“Uniamoci in preghiera.
“Spirito di Amore e Vita: tra tutti gli esseri del mondo, due anime si sono trovate.
I loro destini da ora formeranno un unico disegno, e le gioie e i pericoli saranno condivisi.
“Neale e Nancy, possa la vostra casa essere un luogo di felicità per tutti coloro che vi
entreranno, un luogo dove il vecchio e il giovane siano rinnovati dalla reciproca compagnia, un
luogo di crescita e condivisione, un luogo di musica e risa, di preghiera e di amore.
“Possano coloro che vi sono vicini essere costantemente arricchiti dalla bellezza del vostro
amore reciproco, possa il vostro lavoro essere gioioso e utile al mondo, e possano i vostri giorni
sulla terra essere molti e felici.
Amen, e amen.
Sono commosso.
Mi sento così onorato, così benedetto per aver trovato una persona che abbia potuto
pronunciare queste parole con me, in piena coscienza.
Grazie, Dio, per avermi mandato Nancy.

Anche tu sei un regalo per lei.
Spero di sì.
Credi.
Sai cosa desidero?
Cosa?
Vorrei che tutti potessero fare queste Dichiarazioni Matrimoniali.
Vorrei che la gente ritagliasse o copiasse queste pagine, usandole per il proprio matrimonio.
Scommetto che il numero dei divorzi diminuirebbe drasticamente.
Alcune persone troverebbero molto difficile pronunciarle e molti avrebbero grandi
problemi a vivere secondo tali Dichiarazioni.
Spero solo che noi due riusciremo a vivere in questo modo.
Voglio dire, il problema di aver reso pubbliche le nostre Dichiarazioni, è che ora ci tocca
vivere restandone all’altezza.
Perché, pensavi di non farlo, quando le hai pronunciate?
Certo che sì.
Ma siamo umani, come tutti.
E ora se cadiamo, se vacilliamo, se accade qualcosa alla nostra relazione, o se (Dio ci
scampi) dovessimo decidere di terminarla nella sua forma presente, una quantità di persone
resterebbero deluse.
Sciocchezze.
Sapranno che avrete fatto un’altra scelta.
Ricorda ciò che ti ho detto nel primo libro: non confondere la durata di una relazione
con la sua qualità.
Non sei un’icona, e non lo è neppure Nancy.
Non ponetevi su un piedistallo, e non lasciate che nessuno vi ci ponga.
Siate semplicemente umani, pienamente umani.
Se a un certo punto della vostra vita tu e Nancy doveste sentire il bisogno di strutturare
diversamente il vostro rapporto, avete tutto il diritto di farlo.
Questo è il punto principale di tutto il nostro dialogo.
Era anche il punto delle nostre Dichiarazioni Matrimoniali, in realtà.
Esatto, sono contento che tu lo abbia capito.
Sì, a me piacciono molto quelle Dichiarazioni, e mi fa piacere averle scritte qui.
È un modo meraviglioso di iniziare una vita insieme.
Non più una richiesta alla donna di “amare, onorare e obbedire”.

Era una cosa assurda, voluta dagli uomini.
Hai ragione, naturalmente.
Ed è ancora più assurda la pretesa degli uomini che la loro preminenza sia stata voluta da
Dio.
Non ho mai voluto una cosa del genere.
Ora finalmente abbiamo delle promesse matrimoniali veramente ispirate da Dio.
Parole che non rendono nessuno una proprietà personale dell’altro.
Parole di verità sull’amore.
Parole che non pongono limiti, ma promettono libertà!
Parole che tutti i cuori possono rispettare.
Ci saranno quelli che diranno: “Certo, chiunque sarebbe capace di mantenere dei voti
che non ti chiedono nulla”.
Cosa gli risponderai?
Dirò: È molto più difficile liberare un’altra persona che controllarla.
Quando controlli qualcuno, ottieni ciò che vuoi.
Quando lo liberi, è lui o lei a ottenere ciò che vuole!”
È una risposta saggia.
Ho un’idea meravigliosa.
Credo che dovremmo fare un libretto con queste Dichiarazioni Matrimoniali, una specie di
piccolo libretto di preghiere che le persone possano usare nel giorno del loro matrimonio.
Potrebbe contenere, oltre alle Dichiarazioni, anche tutta una cerimonia di nozze, delle
osservazioni chiave sull’amore prese dai tre libri di questo dialogo, oltre ad alcune preghiere e
meditazioni speciali per il matrimonio, visto che mi sembra di aver capito che dopotutto Tu non sei
contro il matrimonio.
Questo mi fa felice, perché pochi minuti fa mi sembrava che lo fossi.
Come potrei essere contrario al matrimonio?
Noi siamo tutti sposati, gli uni con gli altri, ora e sempre, Siamo uniti, siamo Uno.
La nostra è la più grande cerimonia di matrimonio mai celebrata.
La Mia promessa a voi è il più grande voto mai fatto.
Vi amerò per sempre, liberandovi da tutto.
Il mio amore non vi legherà mai in nessun modo, e per questo voi siete “destinati” ad
amarMi, perché la libertà di essere Chi Siete è il vostro maggiore desiderio, e il Mio più
grande dono.
Ora, Neale, vuoi prenderMi come tuo legittimo compagno e co-creatore, secondo le più
alte leggi dell’universo?
Sì.
E Tu prendi me come compagno e co-creatore?

Sì, come ho sempre fatto.
Ora e per tutta l’eternità noi siamo Uno.
Amen.
E amen.
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LEGGENDO queste parole mi sento pieno di meraviglia e riverenza.
Grazie per essere con me in questo modo.
Grazie per essere qui con tutti noi.
Perché milioni di persone hanno letto le parole di questo dialogo, e molti altri milioni le
leggeranno.
Che grande dono è la Tua venuta nei nostri cuori!
Miei cari figli, Io sono sempre stato nei vostri cuori.
E sono felice che ora possiate sentire la Mia presenza.
Sono sempre stato con voi.
Non vi ho mai lasciati.
Io sono voi e voi siete Me, e non saremo mai separati, mai, perché ciò non è possibile.
Ehi, aspetta un attimo.
Questo mi sembra un dèjà vu.
Non abbiamo detto queste stesse parole anche prima?
Certo.
All’inizio del dodicesimo capitolo.
Solo che adesso il loro significato è ancora più profondo.
Non sarebbe interessante se il dejà vu fosse un fenomeno reale, e noi sperimentassimo
davvero la stessa cosa più volte, in modo da poterne penetrare meglio il significato?
Tu cosa ne pensi?
Credo che sia esattamente ciò che accade!
A meno che non lo sia.
Esatto.
Bene, bravo.
Stai muovendoti in modo spaventosamente rapido verso nuove comprensioni.
Si.
A volte mi spaventa, infatti.
Ora c’è una cosa importante di cui vorrei parlarTi.
Lo so.

Chiedi pure.
In che momento l’anima sì unisce al corpo?
Tu cosa dici?
Quando sceglie di farlo.
Ottima risposta.
Sì, ma la gente vuole qualcosa di più definito.
Vuole sapere quando inizia la vita.
Intendo la vita come la si conosce.
Capisco.
Allora, qual è il segnale?
È la nascita fisica, il momento in cui il corpo emerge dal ventre materno?
Oppure è il momento del concepimento, quando si uniscono fisicamente gli elementi della
vita?
La vita non ha inizio, perché non ha neppure fine.
La vita si estende, e crea nuove forme.
Deve essere come quelle lampade tanto in voga negli anni Sessanta, costituite da tubi
trasparenti con dentro un materiale denso, che sembrava lava fusa.
I globi si posavano sul fondo, poi il calore li faceva risalire, spingendoli a separarsi e a
formare nuovi globi.
In cima al tubo si riunivano di nuovo, solo per tornare a precipitare giù, e il processo
iniziava da capo.
Non c’erano mai “nuovi” globi nel tubo.
Era sempre lo stesso materiale che prendeva nuove forme, di una varietà infinita.
Contemplare quelle lampade era affascinante.
Questa è un’ottima metafora.
Con le anime accade la stessa cosa.
L’Unica Anima, che è Tutto Ciò Che Esiste, assume forme sempre nuove, dividendosi in
moltissime “parti”, che esistevano già fin dall’inizio.
Non esistono parti “nuove”, ma soltanto porzioni del Tutto che prendono nuove forme.
C’è una canzone di Joan Osborne che dice: “E se Dio fosse uno di noi? Soltanto uno di
noi?”
Era una bella canzone, che ha dato fastidio a un sacco di persone.
Non potevano sopportare il pensiero che Io non fossi migliore di loro.
Già.
Invece Tu sei uno di noi.

Questo è ciò che continui a spiegare qui.
Ma torniamo alla mia domanda.
Puoi dirci qualcosa sul momento in cui ha inizio la vita come noi la conosciamo?
In quale momento l’anima entra nel corpo?
L’anima non entra nel corpo.
È il corpo a essere avviluppato dall’anima, come ho già spiegato prima.
Tutto è sempre vivo, e non esiste uno stato dell’essere chiamato “morte”.
Ciò Che È Sempre Vivo prende semplicemente una nuova forma fisica.
E tale forma è carica di energia vivente.
La vita (se definite così l’energia che Io sono) è sempre lì.
Non è mai assente, e non finisce mai.
Perciò, come potrebbe esserci un momento in cui inizia?
Dai, aiutami.
Sai quello che voglio dire.
Lo so.
Tu vuoi farmi prendere posizione nel dibattito sull’aborto.
Sì, lo ammetto.
Insomma, ho Dio qui a portata di mano.
Quale occasione migliore per porre la domanda monumentale: quando ha inizio la vita?
E la risposta è così monumentale che non rìesci a udirla.
Prova di nuovo, per favore.
La vita non ha mai inizio, perché non ha mai fine.
Tu vuoi una risposta “tecnica”, così potrai stilare una regola basata sulla “Legge di
Dio” riguardo a come le persone dovrebbero comportarsi, e poi punirle se non si comportano
in quel modo.
È quello che tutti voi avete sempre fatto: avete usato Me, e ciò che voi affermate essere
la Mia legge, per giustificare qualunque cosa.
Oh, basta!
Ma perché non dici semplicemente che interrompere una gravidanza è un omicidio?
Perché non è possibile uccidere nulla e nessuno.
No, ma è possibile mettere fine a una “individuazione!
E nel nostro linguaggio, questo è uccidere.
Non è possibile interrompere il processo in cui una parte di Me si esprime in un certo
modo, senza che tale parte di Me sia d’accordo.
Cosa?
Cosa stai dicendo?

Sto dicendo che nulla accade contro la volontà di Dio.
La vita, e qualunque tipo di evento, sono espressioni della volontà di Dio (leggi: la
vostra volontà) resa manifesta.
Ho già detto in questo dialogo che la vostra volontà è la Mia.
Questo perché esiste soltanto Uno di Noi.
La vita è la volontà di Dio espressa in modo perfetto.
Perciò, secondo la definizione di Chi e Cosa è Dio, un evento che fosse contro la Mia
volontà semplicemente non potrebbe accadere.
Credete davvero che un’anima possa decidere qualcosa rispetto a un’altra?
Credete che, come individui, vi sia possibile influenzare gli altri in modi in cui loro non
vogliono essere influenzati?
Una tale credenza può esistere soltanto se pensate di essere separati tra voi.
Credete di poter influenzare la vita in modi in cui Dio non vuole che sia influenzata?
Una tale credenza può esistere solo se pensate di essere separati da Me.
Entrambe queste idee sono false.
È arrogante oltre misura credere di poter influenzare l’universo in modi che l’universo
non approva.
Avete a che fare con forze immense, e alcuni di voi si credono più potenti delle energie
più grandi.
Non è così.
Ma non siete neppure meno potenti delle energie più grandi.
Voi siete la forza più potente.
Né più ne meno.
Perciò, che la forza sia con voi.
Stai dicendo che non si può uccidere nessuno senza il suo permesso?
Che a qualche livello superiore tutte le persone mai uccise erano d’accordo con i loro
uccisori?
Stai considerando le cose in termini terreni, perciò credi che queste parole non abbiano
senso.
Non posso evitare di considerare le cose in termini “terreni”.
Sono qui, sulla terra!
Ti dico questo: sei in questo mondo, ma non di questo mondo.
Cioè la mia realtà terrena non è la realtà?
Pensavi davvero che lo fosse?
Non lo so.
Non hai mai pensato qualcosa tipo: deve esserci un’energia più grande al lavoro?
Be’, sì, l’ho pensato.
Bene, questa è l’energia più grande al lavoro.

Te la sto spiegando.
Okay, ho capito.
Quindi ora posso uscire di casa e uccidere un sacco di gente, perché tanto se loro non
fossero d’accordo non potrei farlo.
Infatti la razza umana si comporta proprio così.
È interessante: vi costa tanta fatica accettare questo punto, ma poi vi comportate
proprio come se questa fosse la verità.
O peggio ancora, uccidete le persone contro la loro volontà, come se non importasse
affatto.
Certo che importa!
È soltanto che ciò che vogliamo noi è più importante di ciò che vogliono loro.
Non capisci?
Nel momento in cui noi umani uccidiamo qualcuno, non diciamo che ciò che abbiamo fatto
non importa.
Sarebbe assurdo pensarlo.
È soltanto che ciò che vogliamo noi importa di più.
Capisco.
Per voi è più facile accettare che sia giusto uccidere qualcuno contro la sua volontà, se
pensate che la sua volontà sia sbagliata.
Non ho mai detto questo.
Non è così che pensano gli esseri umani.
No?
Lascia che ti mostri quanto sono ipocriti alcuni di voi.
Sostenete che sia giusto uccidere qualcuno contro la sua volontà, se avete una buona
ragione per farlo, come in guerra, per esempio, nelle condanne a morte legali o nel caso di un
dottore abortista assassinato nei parcheggio di una clinica.
Mentre se una persona ha una buona ragione per desiderare di morire, non potete in
nessun modo aiutarla a compiere la propria volontà.
Si tratterebbe di “concorso in suicidio”, una cosa estremamente sbagliata!
Ti stai burlando di me.
No.
Siete voi a burlarvi di Me!
Dite che Io vi perdonerò se uccidete qualcuno contro la sua volontà, ma vi condannerò
se lo uccidete in accordo alla sua volontà.
Questo è pazzesco.
Eppure, non solo non vedete la pazzia di tutto questo, ma sostenete che i pazzi siano
coloro che denunciano questo modo di pensare pazzesco.
Voi siete quelli con la testa sulle spalle, mentre gi altri sono degli agitatori.
È questa è la logica contorta con cui costruite la vostra vita e le vostre teologie.

Non ci avevo mai pensato in questo modo.
Ti dico questo: è giunta l’ora di considerare le cose in modo diverso.
Questo è il momento della vostra rinascita, come individui e come società.
Dovete ri-creare il vostro mondo adesso, prima di distruggerlo con le vostre pazzie.
Ascoltami bene.
Siamo Tutti Uno.
Esiste soltanto Uno di Noi.
Voi non siete separati da Me, e non siete separati tra voi.
Tutto ciò che facciamo, lo facciamo insieme.
La nostra realtà è creata da tutti noi.
Se interrompete una gravi danza, noi interrompiamo una gravidanza.
La vostra volontà è la Mia.
Nessun aspetto individuale della Divinità ha potere sugli altri.
Non è possibile per un’anima influenzarne un’altra contro la sua volontà.
Non ci sono vittime né carnefici.
Non potete capirlo a causa del vostro punto di vista limitato, ma Io vi dico che è così.
Esiste un’unica ragione per essere, fare o avere qualcosa: affermare Chi Siete.
Se, come individui e come società, siete ciò che scegliete e desiderate essere, non c’è
motivo di cambiare nulla.
Se, d’altra parte, credete che sia possibile avere un’esperienza più grande di Chi Siete,
un’esperienza della Divinità maggiore di quella attuale, allora muovetevi verso quella verità.
Poiché tutti noi creiamo insieme, può esserci utile fare tutto ciò che possiamo per
mostrare agli altri il cammino che alcune parti di noi desiderano percorrere.
Tu puoi mostrare la via, dimostrando la vita che desideri creare, e invitando altri a
seguire il tuo esempio.
Potresti anche dire: “Io sono la vita e la via. Seguitemi”.
Ma stai attento.
Qualcuno è stato crocifisso per aver detto una cosa del genere.
Grazie.
Seguirò il consiglio e cercherò di non farmi notare troppo.
Solo che, quando hai una conversazione con Dio, non è facile.
Come anche altri hanno scoperto.
Questa potrebbe essere una buona ragione per tenere la bocca chiusa.
Ormai è un po’ tardi.
E di chi è la colpa?
Capisco cosa intendi.
Non c’è problema, Ti perdono.
Davvero?

Certo.
E come puoi perdonarmi?
Perché comprendo ciò che hai fatto.
Comprendo perché sei venuto da me, e hai iniziato questo dialogo.
E se capisco il motivo per cui una cosa è stata fatta, posso perdonare tutte le complicazioni
che può aver creato.
Tu hai un insolito rapporto con Me.
A volte credi che non potrai mai essere magnifico come Me, altre volte credi che Io non
possa essere magnifico come te.
Non lo trovi interessante?
Lo trovo affascinante.
È perché credi che siamo separati.
Se pensassi davvero che siamo Uno, queste idee ti lascerebbero.
Questa è la differenza principale tra la tua cultura primitiva e le culture più evolute
dell’universo.
In tali culture tutti gli esseri senzienti sanno che non c’è nessuna separazione tra loro
stessi e ciò che tu chiami “Dio”.
Sanno che non esistono separazioni tra sé e gli altri, e che ciascuno di loro sta avendo
un’esperienza individuale del Tutto.
Oh, finalmente.
Aspettavo il momento in cui avresti iniziato a parlare delle culture più evolute dell’universo.
Sì, credo sia ora di affrontare l’argomento.
Ma prima di iniziare, devo tornare un’ultima volta sul problema dell’aborto.
Hai detto che all’anima umana non può accadere nulla contro la propria volontà, ma
certamente non intendi dire con questo che sia giusto uccidere, dico bene?
Non intendi giustificare l’aborto, o darci una via d’uscita.
O no?
Non condanno e non giustifico l’aborto, esattamente come le guerre.
Le persone di ciascun Paese credono che Io giustifichi la loro guerra, e condanni quella
combattuta dai loro nemici.
Tutte le nazioni credono che Dio sia “dalla loro parte”.
Ogni persona lo sente, o almeno lo spera, ogni volta che deve prendere una decisione.
E sai perché tutti credono che lo sia dalla loro parte?
Perché è la verità.
E tutte le creature lo sanno, a livello intuitivo.
Questo è un altro modo di dire che “Ciò che desiderate ottenere, anch’io lo desidero
per voi”.
Il che a sua volta è un altro modo di dire che vi ho concesso il libero arbitrio.

Il libero arbitrio non sarebbe tale se usarlo in un modo piuttosto che in un altro
producesse un castigo.
Questa sarebbe soltanto una contraffazione della libertà.
Perciò, riguardo all’aborto o alle guerre, all’acquisto di una macchina nuova o alla
decisione di sposare o meno una determinata persona, di fare o non fare sesso, di fare il
proprio “dovere” oppure no, Io non ho preferenze di nessun tipo.
Voi siete nel processo di definire voi stessi, e ogni azione che fate vi definisce.
Se siete felici dei modo in cui avete creato voi stessi, continuerete così.
Altrimenti vi fermerete.
Questa è l’evoluzione.
È un processo lento, perché mentre vi evolvete continuate a cambiare idea su cosa vi
serve per andare avanti.
E continuate a cambiare idea su ciò che definite “piacere”.
Ricordate quello che ho detto prima.
È possibile capire il livello di evoluzione di un essere, o di una società, dal loro concetto
di “piacere”.
E, aggiungo qui, da ciò che considerano utile.
Se vi è utile entrare in guerra e uccidere altri esseri, lo farete.
Se vi è utile interrompere una gravidanza, la interromperete.
L’unica cosa che cambia durante l’evoluzione è la vostra idea di ciò che vi è davvero
utile.
E tale idea è basata su ciò che pensate di voler fare.
Se volete andare a Seattle, non vi è utile dirigervi verso San José.
Non è moralmente “errato” andarci, è semplicemente inutile.
Capire cosa state cercando di fare, quindi, è di cruciale importanza.
Non solo nella vostra vita in generale, ma in ogni momento della vostra vita.
Perché è nei momenti che la vita si crea.
Ne abbiamo già parlato all’inizio del nostro sacro dialogo, in quello che tu definisci il
“primo libro”.
Lo ripeto qui perché mi sembra che tu ne abbia bisogno, altrimenti non mi avresti mai
fatto quella domanda sull’aborto.
Quando vi state preparando ad abortire, o a fumare una sigaretta, a friggere un
animale, a tagliare la strada a qualcuno nel traffico...
Che si tratti di una scelta di maggiore o minore importanza, c’è soltanto una domanda
da considerare: “Questo è Chi Sono Realmente?
Questo è ciò che ora scelgo di essere?”
E ricordate: nessuna azione è priva di conseguenze.
La conseguenza di ogni cosa che fate definisce chi e cosa siete.
Siete nel processo di definire voi stessi, ora e in qualunque momento.
Questa è la risposta alla domanda sull’aborto.
Questa è la risposta alla domanda sulla guerra.
Questa è la risposta alle domande sul fumo e sul mangiare carne e a qualunque altra
domanda sul comportamento.
Ogni atto è un atto di autodefinizione.
Ogni cosa che pensate, dite e fate dichiara: “Questo è Ciò Che Sono”.
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VOGLIO dirvi, Miei cari figli, che il problema di Chi Siete e Chi Scegliete Di Essere, è
di grande importanza.
Non solo perché determina il tono della vostra esperienza, ma anche perché crea la
natura della Mia.
Per tutta la vita vi hanno detto che Dio vi ha creati.
Io ora vi dico questo: voi create Dio.
So che si tratta di una grande ristrutturazione della vostra comprensione.
Ma è necessario, se volete compiere il vero lavoro per cui siete venuti sulla terra.
Il Nostro lavoro è sacro.
Calpestiamo qui un suolo sacro.
Questa è la Via.
In ogni momento Dio si esprime in voi e attraverso di voi.
Potete continuamente scegliere come creare Dio, e Io non vi priverò mai di quella
scelta, né vi punirò per aver scelto la cosa “sbagliata”.
Tuttavia non siete, e non sarete mai, senza guida.
Avete dentro di voi un sistema di guida interiore, che vi mostra la via per tornare a
casa.
È la voce che vi parla sempre della vostra scelta più elevata, che vi mette davanti la
vostra più grande visione.
Tutto ciò che dovete fare è ascoltare quella voce, e non abbandonare la visione.
Durante tutta la vostra storia vi ho mandato dei maestri.
Ogni giorno i Miei messaggeri vi portano la buona novella.
Le sacre scritture, e le vite degli illuminati, vi mostrano questa verità eterna: voi e Io
siamo Uno.
Ora vi sto mandando di nuovo delle scritture.
Ne avete una tra le mani proprio in questo momento.
Vi sto mandando di nuovo dei messaggeri, che cercano dì portarvi la Parola di Dio.
Ascolterete queste parole e questi messaggeri?
Diventerete uno di loro?
Questa è la grande domanda, il grande invito, la gloriosa decisione.
Il mondo aspetta il vostro annuncio.
Annunciate Dio vivendo la vostra vita.
La razza umana non ha la possibilità di sollevarsi dai propri pensieri più bassi, finché voi
non vi solleverete, singolarmente, all’altezza delle vostre idee più grandi.
Tali idee, espresse attraverso di voi, creano il tono e servono da modello per il livello
successivo dell’esperienza umana.
Voi siete la vita e la via.
Il mondo vi seguirà.
Non avete scelta su questo.
È l’unico punto su cui non l’avete: semplicemente è Così.

Il mondo seguirà l’idea che ciascuno di voi ha di se stesso.
È sempre stato così e sempre lo sarà.
Prima viene il vostro pensiero su di voi, poi segue la manifestazione fisica.
Ciò che pensate, create.
Ciò che create, diventate.
Ciò che diventate, esprimete.
Ciò che esprimete, sperimentate.
Ciò che sperimentate, siete.
Ciò che siete, pensate.
Il cerchio è completo.
La sacra opera in cui siete impegnati è appena iniziata, in realtà, perché ora,
finalmente, comprendete ciò che fate.
Siete voi che avete fatto in modo di sapere queste cose.
E ora vi importa come non mai sapere Chi Siete Realmente.
Perché ora, finalmente, vedete il quadro d’insieme.
Ciò che siete voi, sono Io.
Voi definite Dio.
Ho inviato voi, una parte di Me, in una forma fisica, per poter conoscere Me Stesso in
modo esperienziale come mi conosco in modo concettuale.
La vita è uno strumento nelle mani di Dio che serve a trasformare i concetti in
esperienze.
E serve anche a voi per lo stesso scopo.
Perché voi siete Dio, impegnato in questo compito.
Io scelgo di ricreare di nuovo Me Stesso in ogni momento.
Scelgo di sperimentare la più grande versione della più grande visione che abbia mai
avuto su Chi Sono.
Ho creato voi, perché voi possiate ri-creare Me.
Questa è la nostra sacra opera.
Questa è la nostra più grande gioia.
Questa è la nostra stessa ragione di essere.
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SONO pieno di meraviglia e riverenza leggendo queste parole.
Grazie per essere con me in questo modo.
Grazie per essere qui con tutti noi.
Grazie a te per essere qui con Me.
Ho soltanto alcune altre domande sugli “esseri evoluti”, poi potremo concludere questo
dialogo.
Mio caro figlio, questo dialogo non si concluderà mai.
La tua conversazione con Dio andrà avanti per sempre.
Anzi, il nostro dialogo produrrà un’Amicizia con Dio.
Lo sento già.
Sento che siamo diventati amici.
E come accade in ogni rapporto, l’amicizia, se nutrita, cresce e produrrà un senso di
comunione.
Sentirai e sperimenterai te stesso in Comunione con Dio.
Questa sarà davvero una Santa Comunione, perché allora Noi parleremo come Uno.
Quindi il dialogo continuerà?
Sì, sempre.
Insomma non dovrò dirTi addio alla fine di questo libro?
Sei davvero meraviglioso, sai?
Anche tu, figlio Mio.
Come tutti gli altri Miei figli.
Hai davvero figli “dappertutto”?
Intendo dire, esiste la vita su altri pianeti?
In altri luoghi dell’universo?
Naturalmente.
E le loro civiltà sono più avanzate della nostra?
Alcune lo sono.

In che modo?
In tutti i modi: tecnologico, politico, sociale, spirituale, fisico e psicologico.
Per esempio, la vostra costante tendenza a caratterizzare ogni cosa come “migliore” o
“peggiore”, “superiore” o “inferiore”, “buona” o “cattiva”, dimostra quanto profondamente
siete caduti nel dualismo e nel separatismo.
Nelle civiltà più avanzate non si osservano tali caratteristiche?
E cosa intendi per dualismo?
Il livello di avanzamento di una società si riflette inevitabilmente nel grado del suo
pensiero dualistico.
L’evoluzione sociale è dimostrata dal movimento verso l’unione e non dal separatismo.
Perché?
Perché l’unione è così importante?
Perché l’unione è la verità il separatismo è l’illusione.
Tutta la vita sul vostro pianeta è fondata sul separatismo e sul dualismo.
Immaginate di essere famiglie o clan separati, regioni separate riunite in stati o
nazioni, in un pianeta separato.
Immaginate che il vostro sia l’unico mondo abitato in tutto l’universo.
Immaginate che la vostra nazione sia la migliore del mondo, la vostra religione la
migliore della nazione, e la vostra famiglia la migliore della regione.
E infine, pensate di essere la persona migliore della vostra famiglia.
Oh, certo, dite di non pensare nulla del genere, ma agite come se lo pensaste.
I vostri veri pensieri si riflettono ogni giorno nelle vostre decisioni sociali, nelle scelte
politiche ed economiche, nelle idee religiose, nelle scelte individuali in ogni campo, dalle
amicizie al sistema di credenze, al vostro rapporto con Dio.
Cioè con Me.
Vi sentite così separati da Me, da immaginare che Io non voglia neppure parlarvi.
Perciò siete costretti a negare la verità della vostra esperienza.
Sperimentate che voi e Io siamo Uno, ma rifiutate di crederci.
Così siete separati no solo tra voi, ma anche dalla vostra verità.
Come può una persona essere separata dalla sua verità?
Ignorandola.
Vedendola e negandola allo stesso tempo.
O cambiandola, distorcendola per adattarla a una idea preconcetta di come crede che
siano le cose.
Prendi la domanda con cui hai iniziato questo capitolo.
Hai chiesto: “Esiste la vita altri pianeti?”
La mia risposta è stata: “Naturalmente”, perché è una cosa evidente, così ovvia che la
tua domanda Mi sorprende.
Ma questo è il modo in cui una persona Può essere separata dalla propria verità:
guardandola negli occhi e negando ciò che vede.

La negazione è un meccanismo insidioso.
Avete trascorso tutta la vita negando Chi e Cosa Siete.
Sarebbe già abbastanza brutto se vi limitaste a negare le vostre responsabilità
collettive, quali il buco nell’ozono, la deforestazione selvaggia, il modo orribile in cui trattate i
giovani.
Ma non vi basta negare ciò che vedete intorno a voi.
Dovete negare anche ciò che vedete dentro di voi.
Vedete dentro di voi bontà e Compassione, ma le negate.
Vedete saggezza, e la negate.
Vedete infinite possibilità, e le negate.
Vedete e sperimentate Dio dentro di voi, e lo negate.
Negate che Io sia dentro di voi, che Io sia voi, e nel farlo Mi negate il posto che Mi
spetta di diritto.
Io non Ti rinnego.
Allora ammetti di essere Dio?
Ecco... non la metterei esattamente così...
Vedi?
E ti dico questo: Prima che il gallo canti, mi avrai rinnegato tre volte.
Con i tuoi pensieri.
Con le tue parole.
Con le tue azioni.
Tu sai nel tuo cuore che Io sono con te, in te.
Che Noi Siamo Uno.
Eppure Mi rinneghi.
Oh, certo, alcuni di voi dicono” che Io esisto.
Ma lontano da voi.
Chissà dove.
E più lontano mi immaginate, più vi riesce facile allontanarvi dalla vostra verità.
Come tante altre cose della vita, dal saccheggio delle risorse naturali del vostro pianeta
alle violenze sui bambini commesse dentro casa, le vedete, ma non ci credete.
Ma perché?
Perché vediamo eppure non crediamo?
Perché siete così profondamente immersi nell’illusione, da non riuscire a vedere al di
là.
Di fatto, non potete farlo, se l’illusione deve continuare.
Questa è la Dicotomia Divina.
Dovete negarMi, se volete continuare a cercare di diventare Me.
Eppure non potete diventare ciò che già siete.
Perciò la negazione è uno strumento molto utile.
Fino al momento in cui non serve più.
Il maestro sa che la negazione serve a coloro che scelgono di continuare l’illusione.
L’accettazione è per coloro che scelgono qui e ora di far terminare l’illusione.

Accettazione, proclamazione, dimostrazione.
Questi sono i tre passi verso Dio.
Accettare Chi e Cosa Siete Realmente.
Proclamarlo davanti al mondo, e dimostrarlo in ogni modo.
La proclamazione è sempre seguita dalla dimostrazione.
Dimostrerete di essere Dio, proprio come ora dimostrate ciò che pensate di voi stessi.
Tutta la vostra vita lo dimostra.
Ma con la dimostrazione arriva la sfida più grande.
Perché nel momento in cui smettete di negare voi stessi, gli altri negheranno voi.
Nel momento in cui proclamate la vostra Unione con Dio, altri vi proclameranno figli
di Satana.
Nel momento in cui pronuncerete le più alte verità, altri diranno che si tratta di
bestemmie.
E come accade con tutti i maestri che gentilmente dimostrano il loro potere, sarete
adorati e sviliti, elevati e denigrati, onorati e crocifissi.
Perché mentre per voi il ciclo sarà finito, coloro che vivono ancora nell’illusione non
sapranno cosa fare con voi.
Ma cosa accadrà a me?
Sono confuso.
Non hai detto e ripetuto che l’illusione deve continuare, che il “gioco” deve andare avanti
per poter esistere?
Sì, l’ho detto.
E il gioco infatti continua.
Il fatto che uno o due di voi mettano fine al ciclo dell’illusione non fa terminare il gioco.
Né per voi né per gli altri giocatori.
Il gioco non finisce finché Tutti nel Tutto diventano di nuovo Uno.
E neppure allora è finito, perché nel momento della riunione divina, la beatitudine sarà
così intensa, così magnifica, che Io-Noi-Voi esploderemo letteralmente di felicità, e il ciclo
inizierà da capo.
Il gioco non finirà mai, figlio Mio.
Perché il gioco è la vita, e la vita è Chi Siamo.
Ma cosa accade all’elemento individuale, o “Parte del Tutto” come lo definisci Tu, che
raggiunge il livello di maestro, la conoscenza totale?
Il maestro sa che soltanto la sua parte del ciclo è completa, che soltanto la sua
esperienza dell’illusione è terminata.
E ride, perché vede il quadro d’insieme.
Vede che il gioco continua, malgrado il suo ciclo sia completo, e vede il ruolo che lui, o
lei, può interpretare: quello dì guidare gli altri a diventare dei maestri.
Così il maestro continua a giocare, ma in un modo diverso, e con nuovi strumenti.
Riconoscere l’illusione gli permette di starne fuori, e lo farà ogni volta che ciò serve al
suo scopo e al suo piacere, proclamando e dimostrando in tal modo di essere un maestro.
Così gli altri lo definiranno un Dio, o una Dea se si tratta di una donna.
Quando tutti i membri della vostra razza avranno raggiunto il livello di maestro, la
razza umana intera si muoverà facilmente attraverso il tempo e lo spazio (a quel punto avrete

compreso e controllato le leggi della fisica) e cercherete di aiutare i membri di altre razze e di
altre civiltà a diventare a loro volta dei maestri.
Proprio come i membri di altre razze e civiltà stanno facendo adesso con noi?
Esatto.
E solo quando tutte le razze dell’universo avranno raggiunto il livello di maestri...
O, come direi Io quando tutte le Mie Parti avranno conosciuto l’Unione…
Questa parte del ciclo finirà.
Giusto.
Infatti il ciclo in sé e per sé,non avrà mai fine.
Perché la fine stessa di questa parte del ciclo è il ciclo!
Bravo!
Magnifico!
Hai capito!
Allora, per tornare alla tua domanda, sì, esiste la vita su altri pianeti, e in molti di essi è
più avanzata che sul vostro.
In quali modi?
Non hai risposto a questa domanda.
L’ho fatto.
Ho detto: in ogni modo.
Tecnologico, politico, sociale, spirituale, fisico, psicologico.
Sì, ma non potresti darmi alcuni esempi?
Queste affermazioni sono così generiche da non significare nulla per me.
Sai, amo la tua verità.
Non è da tutti guardare Dio negli occhi e dichiarare che le Sue parole sono prive di
significato.
Non credi che questo dialogo sia un evento benedetto?
Certo.
Per questo ha toccato milioni di persone.
Lo so.
Fa tutto parte del piano.
Il piano per cui diventate maestri.
Sapevi dall’inizio che questa trilogia sarebbe stata u successo, vero?

Naturalmente.
Chi credi che l’abbia resa un tale successo?
Chi credi che abbia spinto i lettori a trovare la strada verso questi libri?
Ti dico questo: Io conosco ogni persona che ha letto, legge o leggerà questo dialogo.
E conosco il motivo preciso per cui è stata guidata a farlo.
E lo conoscono anche loro.
Ora l’unica domanda è: Mi negheranno di nuovo?
È importante per Te?
Niente affatto.
Tutti i Miei figli un giorno torneranno a Me.
Non è questione di “se”, ma di quando.
Perciò può essere importante per loro.
Chi ha orecchie per intendere, intenda.
Sì, ho capito.
Ma stavamo parlando della vita sugli altri pianeti, e Tu stavi per darmi degli esempi concreti
di come è più avanzata della vita sulla terra.
Tecnologicamente, la maggior parte delle altre civiltà sono più avanzate della vostra.
Ce ne sono anche dì meno avanzate, ma non molte.
Ma fammi un esempio!
Va bene.
Prendiamo il clima.
Voi non siete capaci di controllarlo, e neppure di prevedere con accuratezza il tempo
che farà domani.
Siete perciò soggetti ai suoi capricci.
Invece gli esseri di molti pianeti possono controllare la temperatura locale.
Davvero?
Io credevo che la temperatura di un pianeta fosse il prodotto della sua distanza dal sole, della
sua atmosfera eccetera.
Queste cose stabiliscono i parametri.
Ma all’interno di tali parametri, si può fare molto.
In che modo?
Controllando l’ambiente.
Creando, o evitando di creare, determinate condizioni nell’atmosfera.
Non si tratta soltanto della distanza dal sole, ma anche di cosa mettete tra il pianeta e il
sole.
Voi per esempio avete immesso nella vostra atmosfera molte cose dannose, togliendone
molte altre utili.
Eppure lo negate.

Anche davanti alle prove irrefutabili del danno che state provocando, fate finta di non
vedere.
Definite pazzi coloro che annunciano il disastro imminente, e sostenete di saperne più
di loro.
Oppure li accusate di voler tirare acqua al loro mulino, di avere degli interessi
personali da proteggere.
Ma è vero esattamente il contrario.
Siete voi a voler proteggere il vostro interesse, negando qualunque prova, per quanto
scientifica e dimostrabile, che vada contro tale interesse.
Questa è un’affermazione piuttosto dura, e non sono certo che sia vera.
Davvero?
Adesso dai a Dio del mentitore?
No... Non volevo dire questo...
Sai quanto tempo ci hanno messo le vostre nazioni soltanto per decidere di smettere di
avvelenare l’atmosfera con i fluorocarburi?
Sì... ma insomma...
Insomma niente.
Perché credi che ci sia voluto tanto?
Te lo dico Io: perché molte grandi compagnie avrebbero perso una quantità di denaro.
Quindi per anni le nazioni hanno negato l’evidenza, per proteggere i loro interessi e
lasciare tutto così com’era.
Soltanto quando i casi di cancro della pelle sono aumentati in modo allarmante, la
temperatura è salita e i ghiacciai hanno incominciato a sciogliersi, gli oceani si sono
surriscaldati e laghi e fiumi hanno iniziato a straripare, avete iniziato a considerare il
problema seriamente.
Solo quando il vostro interesse personale si è trovato in pericolo, avete visto la verità
che le vostre menti migliori vi mettevano da anni davanti agli occhi.
Cosa c’è di sbagliato nell’interesse personale?
Nel primo libro hai detto che l’interesse personale era il punto di partenza.
L’ho detto, infatti.
Ma in altre culture su altri pianeti, la definizione di interesse personale è molto più
ampia.
Le creature illuminate sanno che ciò che danneggia uno danneggia tutti, e ciò che è un
beneficio per pochi deve esserlo per tutti, altrimenti alla fine non sarà un bene per nessuno.
Sul vostro Pianeta accade l’esatto contrario.
Ciò che danneggia uno è ignorato da tutti, e ciò che è di beneficio per pochi è negato
alla maggioranza.
Ciò perché la vostra definizione di interesse personale è molto ristretta.
Arriva appena a includere, oltre al singolo individuo, le persone che gli sono care, e
soltanto quando fanno ciò che lui dice loro di fare.

Sì, nel primo libro vi ho detto di fare il vostro migliore interesse.
Ma ho anche detto che, quando vedete qual è il vostro migliore interesse, scoprite che è
anche l’interesse dell’altro, perché voi e l’altro siete Uno.
Voi e tutti gli altri siete Uno.
Ma questo è un livello di conoscenza che non avete ancora raggiunto.
Tu mi chiedi delle tecnologie avanzate, e io ti dico questo: non è possibile ricevere
nessun bene dalle tecnologie avanzate senza l’aiuto di un pensiero avanzato.
La tecnologia avanzata senza il supporto di un pensiero avanzato non crea benefici ma
disastri.
Avete già sperimentato questa situazione sul vostro pianeta, e siete sul punto di
sperimentarla di nuovo.
In che senso?
Di cosa stai parlando?
Sto dicendo che già una volta avete raggiunto le altezze verso le quali oggi state
lentamente salendo.
Avevate sulla terra una civiltà più avanzata di quella attuale.
Ma si autodistrusse, trascinando nella sua caduta quasi tutto il resto del pianeta.
Questo accadde perché tale civiltà non sapeva come gestire la tecnologia che aveva
sviluppato.
L’evoluzione tecnologica sopravanzava tanto quella spirituale, che la tecnologia stessa
divenne il Dio di quei popoli.
E così attirarono il disastro sopra di loro.
Fu letteralmente la fine del mondo.
È accaduto qui, su questa terra.
Si
Stai parlando di Atlantide?
Alcuni di voi la chiamano così.
E di Lemuria?
Della terra di Mu?
Anche questo fa parte della vostra mitologia.
Quindi è vero!
Siamo già arrivati a questo punto in passato!
Più avanti, amico Mio.
Molto più avanti.
E abbiamo causato la nostra distruzione.
Perché ti sorprendi?

Adesso state facendo la stessa cosa.
Lo so.
Puoi dirci come fermare il processo?
Ci sono una quantità di libri sull’argomento, ma la gente li ignora.
Dacci un titolo, e prometto che non lo ignoreremo.
Leggete The Last Hours of Ancient Sunfight (Le ultime ore dell’antica luce del sole).
L’ha scritto Thom Hartmann.
Sì!
Adoro quel libro!
Meglio così.
L’autore è un messaggero ispirato.
Porta questo libro all’attenzione del mondo.
Lo farò.
Lo farò.
Dice tutto ciò che Io direi qui, in risposta alla tua ultima domanda.
Non c’è bisogno di riscrivere lo stesso libro attraverso di te.
Contiene un sommario dei molti modi in cui state danneggiando la terra, e spiega come
fermare la rovina.
Spesso, durante il nostro dialogo, hai descritto la nostra specie come “primitiva”.
E io mi chiedo come vivono le culture non primitive.
Hai detto che ce ne sono molte, nell’universo.
Sì.
Quante?
Migliaia.
Sul serio?
Ci sono migliaia di civiltà avanzate?
Sì.
E ci sono anche diverse culture più primitive della vostra.
Oltre a ciò che mi hai detto, che altro definisce un società come “primitiva” o “avanzata”?
L’uso che fa di ciò che sa.

Voi credete che il livello di una società sia determinato da ciò che sa.
Ma a che serve sapere delle cose se non le usate?
A nulla.
Anzi, è pericoloso.
Una società primitiva chiama progresso la regressione, e la vostra si sta muovendo
all’indietro.
Il vostro mondo sembrava avere una maggiore comprensione settant’anni fa di quanta
ne abbia oggi.
Alcune persone avranno dei problemi ad accettare quest’affermazione.
Tu sei un Dio che non giudica, ma molti si sentiranno continuamente giudicati in queste
pagine.
Il termine “primitivo” con cui ci definisci è piuttosto dispregiativo.
Davvero?
Eppure molti di voi ammirano l’arte “primitiva”, e un certo tipo di musica è
apprezzato per le sue qualità “primitive”.
Adesso stai giocando con le parole per cambiare le carte in tavola.
Niente affatto.
Sto soltanto mostrandoti che il termine “primitivo” non è necessariamente
peggiorativo, ma descrittivo.
Dice semplicemente che una determinata cosa si trova in una fase di sviluppo non
molto avanzata.
Non dice che ciò è “giusto” o “sbagliato”.
Siete voi ad aggiungere questi significati, con il vostro giudizio.
Comprendi questo: una Mia affermazione non è un giudizio, ma un’osservazione di
Ciò Che È Io vi amo, e non vi giudico.
Vi guardo, e vedo soltanto bellezza e meraviglia.
Come nell’arte o nella musica primitiva.
Esatto.
Cominci a capire.
Io sento l’energia della vostra razza come voi sentireste quella di una donna o di un
uomo dalla sensualità primitiva
E come voi mi sento eccitato.
Ora, questa è la verità nel nostro rapporto.
Voi non mi disgustate, non mi disturbate, non mi deludete.
Mi eccitate!
Sento l’eccitazione di nuove possibilità, di nuove esperienze ancora da venire, di altre
avventure e di livelli di magnificenza sempre maggiori.
Voi credete di essere sulla vetta dello sviluppo umano, e io vi dico che siete soltanto
all’inizio.
Avete appena iniziato a sperimentare il vostro splendore.
Le vostre idee più grandi non sono ancora state espresse, la vostra più grande visione
non è ancora stata vissuta.

Ma aspettate!
Guardate!
I giorni della vostra fioritura sono vicini.
Lo stelo è forte, e i petali si stanno aprendo.
E vi dico questo: la bellezza e il profumo della vostra fioritura riempiranno la terra, e
avrete il vostro posto nel Giardino degli Dei.
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ECCO, questo è ciò che voglio sentire!
Mi sono rivolto a Te per ricevere ispirazione, non umiliazione.
Non potete essere umiliati a meno che non pensiate di esserlo.
Dio non vi giudica.
Una quantità di persone non concepiscono l’idea di un Dio che dice: “Bene e male, giusto e
sbagliato, non esistono”, e che insiste a dire che non saremo mai giudicati.
Insomma, deciditi!
Prima dici che vi sto giudicando poi ti preoccupi perché non lo faccio.
Lo so, lo so.
Noi siamo... complicati.
Non vogliamo essere giudicati, ma in un certo senso lo vogliamo.
Non vogliamo essere puniti da Te, ma ci sentiamo persi senza il castigo divino.
E quando dici, come hai fatto spesso in questo dialogo: “ non vi punirò mai”, non Possiamo
crederci, e alcuni di noi si arrabbiano sul serio.
Perché se Tu non ci giudichi e non ci punisci, come faremo a mantenerci sulla retta via?
E se non c’è “giustizia” in cielo, chi riparerà l’ingiustizia sulla terra?
Perché contate sul cielo per correggere ciò che chiamate ingiustizia?
La pioggia non cade dal cielo?
Sì.
E Io ti dico questo: la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti.
Ma allora come spieghi la frase: “Mia è la vendetta, disse il Signore?”
Io non l’ho mai detto.
Uno di voi ha inventato questa frase, e gli altri gli hanno creduto.
La “giustizia” non è qualcosa che sperimentate dopo aver agito in un certo modo, ma
perché avete agito in quel modo.
La giustizia è un’azione, non un castigo.
Vedo che il problema, con la nostra società, è che cerchiamo “giustizia” dopo che si è
verificata una “ingiustizia”, invece di agire in modo giusto fin dall’inizio.
Hai fatto centro!

La giustizia è un’azione, non una reazione.
Perciò non aspettatevi che Io metta tutto “a posto”, imponendovi una qualche giustizia
divina nell’“aldilà”.
Vi dico questo: Non esiste l’aldilà.
Esiste solo la vita, non la morte.
E il modo in cui sperimentate e create la vostra vita, come individui e come razza, è la
dimostrazione di ciò che pensate sia giusto.
E in questo campo non siamo molto evoluti, vero?
Abbiamo qualche possibilità di arrivare alla meta?
Sì.
Se non combinate un altro disastro.
Un altro?
Ho già detto che non è la prima volta che la tua civiltà si trova a questo punto.
Lo ripeto, perché è importante che lo comprendiate.
Già una volta sul vostro pianeta avete prodotto una tecnologia molto più grande della
vostra capacità di usarla saggiamente.
E ora siete di nuovo nella stessa situazione.
È di vitale importanza che comprendiate questo.
La vostra attuale tecnologia minaccia di prendere il controllo.
La vostra società rischia di diventare un prodotto della tecnologia, mentre dovrebbe
essere il contrario.
E quando una società diventa il prodotto della propria tecnologia, si autodistrugge.
Perché accade?
Puoi spiegarlo?
Il punto cruciale è l’equilibrio tra tecnologia e cosmologia.
La cosmologia della vita.
Cosa intendi per “cosmologia della vita”?
In parole povere, è il modo in cui funzionano le cose.
Il Sistema, il Processo.
C’è un metodo nella Mia pazzia, sai?
Speravo proprio che ci fosse.
E l’ironia è che scoprendolo, iniziando a capire sempre meglio come funziona
l’universo, correte un rischio molto maggiore di causare un disastro.
In questo senso, l’ignoranza può essere una benedizione.
L’universo stesso è una tecnologia.
La più grande di tutte, e funziona in modo perfetto.
Da sola.

Ma se voi vi mettete a pasticciare con le leggi universali, correte il rischio di
infrangerle.
Per esempio, ora sapete abbastanza sull’energia atomica da far esplodere il vostro
pianeta.
Sì, ma non lo faremo.
Non siamo così stupidi.
Davvero?
Continuate a produrre armi per la distruzione di massa, e presto finiranno nelle mani
di qualcuno che prenderà in ostaggio il mondo, oppure lo distruggerà nel tentativo.
Date i fiammiferi ai bambini, sperando che si limitino a giocarci senza bruciare la casa.
E si tratta di fiammiferi speciali, che neppure voi sapete usare bene!
La soluzione è ovvia.
Togliete i fiammiferi dalle mani dei bambini, e poi gettateli via.
Ma aspettarsi che una società primitiva abbandoni le proprie armi è troppo.
Perciò il disarmo nucleare è fuori questione.
Non riusciamo neppure ad accordarci per mettere fine agli esperimenti nucleari.
Siamo una razza singolarmente incapace di controllarsi.
E se non vi ucciderete con la follia nucleare, commetterete un suicidio ambientale.
State smantellando l’ecosistema del vostro pianeta, e continuate a dire che non è vero.
E come se non bastasse, state iniziando anche a giocare con la biochimica, clonando e
alterando geneticamente la vita, ma senza la cura necessaria perché ciò sia di beneficio al
pianeta.
Con questo nuovo gioco potete produrre un disastro al cui confronto le esplosioni
nucleari sembreranno uno scherzo.
Sviluppando medicine capaci di fare il lavoro che dovrebbero fare i vostri corpi, avete
sviluppato virus così resistenti da costituire una minaccia per la vostra intera specie.
Mi spaventi.
Ma allora è tutto perduto?
No, ma il colpo di fischietto è vicino.
Mi capite?
Ricevete questo messaggio?
Siamo ancora nella stessa squadra?
Credevo che ci fosse una squadra sola!
Chi c’è nel l’altra?
Ogni pensiero che ignora l’unione, ogni idea che ci separa, ogni azione che annuncia
che non siamo uniti.
L’”altra squadra” non è reale, eppure fa parte della vostra realtà, perché voi l’avete
voluto.
Se non fate attenzione, la tecnologia che avete creato per servirvi, alla fine vi ucciderà.

Posso già sentire quelli che diranno: “Ma cosa può fare una persona sola?”
Può iniziare smettendo di fare questa domanda.
Ho già detto che ci sono centinaia di libri sull’argomento.
Smettete di ignorarli.
Leggeteli.
Agite in base a ciò che dicono.
Svegliate gli altri.
Iniziate una rivoluzione dell’evoluzione.
Non è quello che abbiamo sempre fatto?
Sì e no.
Il processo evolutivo naturalmente va avanti da sempre.
Ma ora sta prendendo una nuova direzione.
Ora vi rendete conto di starvi evolvendo, e anche di come vi evolvete.
Prima eravate degli osservatori della vostra stessa evoluzione.
Ora siete dei partecipanti consapevoli.
Mai come ora tante persone sono state coscienti dei poteri della mente, del fatto che
tutto è interconnesso e della loro identità di esseri spirituali.
Mai come ora tante persone vivono praticando principi spirituali che invocano e
producono i risultati e le esperienze desiderate.
Questa è davvero una rivoluzione evolutiva, perché ora un numero sempre maggiore di
voi sta creando coscientemente la qualità della propria esperienza, l’espressione diretta di Chi
Siete Realmente, e la rapida manifestazione di Chi Scegliete di Essere.
Questo è ciò che rende tanto critico il periodo attuale.
Per la prima volta nella vostra storia presente (anche se non per la prima volta
nell’esperienza umana), avete sia la tecnologia, sia la capacità di usarla per distruggere il
vostro mondo ed estinguervi completamente.
Questo è ciò che dice Barbara Marx Hubbard in un libro intitolato Conscious Evolution
(Evoluzione consapevole).
È un libro di grande forza, pieno di meravigliose visioni sui modi in cui possiamo evitare di
ripetere gli errori di civiltà passate, e produrre il paradiso in terra.
Probabilmente sei stato Tu a ispirarla!
Barbara forse direbbe che ci ho messo lo zampino...
Hai detto di aver ispirato centinaia di scrittori, di messaggeri.
Ci sono altri libri che dovremmo conoscere?
Troppi per elencarli qui.
Perché non ci pensi tu?
Fai una lista di quelli che ti hanno particolarmente colpito, e condividili con gli altri.
Fin dall’inizio dei tempi Io parlo attraverso scrittori, poeti e artisti.
Ho messo la Mia verità nei testi delle canzoni, nelle figure dei quadri, nella forma delle
sculture, e in ogni battito del cuore umano per millenni.
E lo farò per i millenni a venire.

Ciascuno arriva alla saggezza attraverso la via che comprende meglio.
Ogni messaggero di Dio scopre la verità nei momenti più semplici della vita, e con
uguale semplicità la condivide con gli altri.
Tu sei un Mio messaggero.
Vai, e di’ alla tua gente di vivere insieme nella loro più alta verità.
Di condividere la loro saggezza, di sperimentare insieme il loro amore.
Perché è possibile esistere in pace e in armonia.
Così anche la vostra sarà una società elevata come quelle di cui abbiamo parlato.
Quindi, la differenza principale tra la nostra società e quelle più evolute dell’universo è la
nostra idea di essere separati.
Sì.
Il primo principio guida delle civiltà avanzate è l’unione e la sacralità della vita.
Perciò in una società elevata, un essere non toglierebbe in nessuna circostanza la vita a
un altro della sua stessa specie contro la sua Volontà.
In nessuna circostanza?
Nessuna.
Anche se l’altro lo attacca?
Questa è una circostanza impossibile in tali società.
Ma se l’attacco arrivasse dall’esterno?
Se una specie altamente evoluta venisse attaccata da un’altra, gli attaccanti
apparterrebbero senz’altro a una specie primitiva.
Perché nessun essere evoluto concepisce l’idea di attaccare altre creature.
Capisco.
L’unica ragione per cui un essere attaccato può uccidere altri esseri è perché ha
dimenticato Chi È Realmente.
Se pensa di essere il suo corpo, la sua forma fisica, allora uccide perché “teme per la
propria vita”.
Se, d’altra parte, comprende di non essere il proprio corpo, non porrebbe mai fine
all’esistenza fisica di un altro, perché non ne avrebbe motivo.
Semplicemente abbandonerebbe il proprio corpo fisico per muoversi verso
un’esistenza incorporea.
Come Obi-Wan Kenobi!
Esatto.
Gli scrittori di quella che voi chiamate “fantascienza” spesso vi guidano verso verità
più elevate.

Devo farTi notare che le tue parole qui sembrano contraddire una cosa che hai detto nel
primo volume.
Di cosa si tratta?
Hai detto che quando qualcuno abusa di noi, non è bene permettere che l’abuso continui.
Hai detto che, quando agiamo con amore, dovremmo includere anche noi stessi in
quell’amore.
E mi sembrava di aver capito che fosse una buona idea fare qualunque cosa per fermare
l’attacco.
Hai addirittura detto che la guerra era una giusta risposta a un attacco.
Ecco una citazione diretta: “Non si può consentire ai despoti di prosperare. Devono invece
essere fermati”.
Hai detto anche: “L’aver scelto di essere a somiglianza di Dio non significa aver scelto di
essere un martire. E certamente non significa aver scelto di essere una vittima”.
Ora dici che un essere evoluto non porrebbe mai fine all’esistenza di un altro.
Come possono queste affermazioni convivere fianco a fianco?
Rileggi attentamente ciò che hai scritto nel primo volume.
Le Mie risposte sono state date, e devono essere considerate, nel contesto creato dalle
tue domande.
Leggi la tua affermazione a pagina 146, dove dici che le parole e le azioni degli altri a
volte ti feriscono, e vuoi sapere come rispondere al dolore e al danno che subisci.
Le Mie risposte devono essere intese in quel contesto.
Innanzitutto dico che verrà il giorno in cui le parole e le azioni degli altri non ti
faranno più male.
Come ObiWarì Kenobi, non sentirai nessun danno, anche mentre qualcuno ti sta
“uccidendo”.
Questo è il livello raggiunto dai membri delle società che sto descrivendo.
Sono esseri che hanno ben chiaro Chi Sono e chi non sono, perciò è motto difficile che
uno di loro pensi di poter essere “danneggiato”, meno che mai fisicamente.
Se qualcuno sentisse un grande bisogno di far loro del male in senso fisico, se ne
andrebbero lasciando il proprio corpo a sua disposizione.
Voi reagite in modo diverso alle parole e azioni degli altri perché avete dimenticato Chi
Siete.
Ma va bene così.
Fa tutto parte del processo evolutivo.
E dovete lavo rare al livello in cui siete.
Tutto ciò che ho detto lì deve essere inteso all’interno di questo contesto: il contesto di
una società di esseri che non ricordano Chi Sono Realmente.
Ma qui tu mi hai chiesto di parlare delle società più evolute dell’universo.
E vorrei specificare che non è di nessun beneficio considerare la descrizione di tali
culture come una critica della vostra.
Non si tratta di giudizi, e non sarete condannati se reagite in modi diversi da quelli di
esseri più evoluti di voi.
Ho detto che gli esseri altamente evoluti dell’universo non ucciderebbero mai nessuno
in un momento di collera.
Innanzitutto non proverebbero collera.

In secondo luogo, non entrerebbero mai nell’esperienza corporea di un altro essere
senza il suo permesso.
E infine, per rispondere specificamente alla tua domanda, non si sentirebbero mai
“attaccati”, anche da esseri estranei alla loro specie.
Per sentirvi attaccati, dovete credere che qualcuno vi stia rubando qualcosa: la vita, le
persone care, la libertà, la proprietà...
Un essere altamente evoluto non crederebbe mai una cosa del genere, ma vi darebbe
con gioia qualunque cosa che vogliate con tanta forza da essere disposti a uccidere per averla:
anche la propria vita fisica, perché sa di poter creare tutto di nuovo.
Darebbe tutto ciò che ha senza rimpianti a un altro essere che non conoscesse questa
verità.
Perciò gli esseri altamente evoluti non sono martiri, né vittime del dispotismo di
nessuno.
Ma la loro comprensione va ancora oltre.
Non solo sanno di poter creare tutto ciò che vogliono.
Sanno anche di non avere bisogno di farlo, perché per essere felici, o per sopravvivere,
non hanno bisogno dì nulla al di fuori di se stessi.
Gli esseri o le razze meno evolute non sempre hanno chiaro questo punto.
Infine, gli esseri altamente evoluti comprendono di essere Uno con i loro attaccanti, e li
considerano come una parte ferita di Sé.
Perciò desiderano guarire la ferita, in modo che l’Uno possa conoscersi di nuovo come
è realmente.
Dare agli aggressori tutto ciò che vogliono, è in un certo senso come dare al corpo
un’aspirina.
Caspita, che concetto!
Ma devo tornare a una cosa che hai detto prima.
Hai detto che gli esseri altamente evoluti...
Abbreviamo questa definizione in EAE, da ora in avanti.
Che ne dici?
Benissimo.
Hai detto che gli EAE non porrebbero mai fine all’esperienza corporea di un altro essere
senza il suo permesso.
Sì.
Ma perché un essere dovrebbe dare a un altro il permesso di porre fine alla sua vita fisica?
Per una quantità di ragioni.
Per esempio, potrebbe offrirsi come cibo.
Oppure per fermare una guerra.
Forse questo è il motivo per cui, anche sulla terra, ci sono culture che non uccidono mai un
animale per cibarsene senza prima aver chiesto il permesso al suo spirito.
Sì.

I vostri Nativi Americani non coglievano neppure un fiore senza prima comunicargli la
loro intenzione.
Tutte le vostre culture indigene lo fanno, e curiosamente sono proprio quelle che voi
definite “primitive”.
Oh, insomma, mi stai dicendo che non posso neppure raccogliere l’insalata senza prima
chiederle il permesso?
Puoi fare quello che ti pare.
Ma mi hai chiesto cosa farebbe un EAE.
Quindi i nativi americani sono EAE?
Come in tutte le razze e le specie, alcuni lo sono e altri no.
Come cultura, tuttavia, hanno raggiunto un livello molto alto.
I loro miti culturali sono molto elevati, ma voi li avete costretti a mescolarli con i vostri.
Aspetta un attimo.
Cosa stai dicendo?
I pellirosse erano dei selvaggi!
Per questo abbiamo dovuto sterminarli quasi tutti, e gettare gli altri in quelle prigioni che
chiamiamo riserve.
Per questo abbiamo preso i loro luoghi sacri per costruirci sopra campi da golf.
Dovevamo farlo!
Altrimenti loro potrebbero voler onorare quei luoghi, ricordare la loro cultura, eseguire i
loro rituali.
E noi non possiamo permetterglielo.
Sì, capisco.
No, sul serio.
Se non avessimo fatto tutto il possibile per cancellare la loro cultura, loro avrebbero potuto
influenzare la nostra.
Dove saremmo andati a finire?
Adesso andremmo in giro rispettando l’aria e la terra, rifiutandoci di avvelenare i fiumi, e
così tutte le nostre industrie fallirebbero!
Andremmo in giro nudi, senza nessuna vergogna, vivendo di ciò che ci dà la terra, invece di
affollarci in bungalow e condomini e di lavorare in una giungla d’asfalto.
E forse la sera ci toccherebbe starcene ad ascoltare insegnamenti di antica saggezza intorno
al fuoco, invece di guardare la tivù.
Insomma, non avremmo fatto assolutamente nessun progresso.
Be’, fortunatamente sapete bene ciò che è meglio per voi.
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DIMMI qualcosa di più sugli EAE.
Oltre al fatto che non uccidono per nessuna ragione, che altro li rende diversi da noi?
Condividono ciò che hanno.
Ma anche noi lo facciamo!
No, loro condividono tutto.
Le risorse naturali dell’ambiente sono divise equamente tra tutti.
Una nazione, un gruppo o una cultura non crede di “possedere” una risorsa naturale
semplicemente perché occupa il luogo fisico in cui quella risorsa si trova.
Il pianeta (o i pianeti) che un gruppo o una specie chiama “casa” appartiene a tutte le
specie in quel sistema.
E il pianeta stesso è come un organismo, non come un insieme di parti che può essere
eliminato o decimato senza danneggiare il sistema stesso.
Parli dell’ecosisterna?
Di qualcosa di un po’ più grande.
L’ecologia è il rapporto tra le risorse naturali di un pianeta e ì suoi abitanti.
Qui parliamo anche del rapporto degli abitanti con se stessi e con gli altri, oltre che con
l’ambiente.
Si tratta dell’interrelazione tra tutte le specie della vita.
Lo “speciesistema”!
Sì!
Mi piace questo termine!
Perché indica qualcosa di più grande dell’ecosistema.
Come ciò che il vostro Buckminster Fuller chiamava noosfera.
Speciesistema mi piace di più.
È più facile da capire.
Mentre mi sono sempre chiesto che cavolo fosse la noosfera.
Anche a “Bucky” piace il tuo termine.
Ha sempre approvato tutto ciò che rendeva le cose più semplici.
Stai parlando con lui, adesso?
Vuoi trasformare questo dialogo in una seduta medianica?

Diciamo solo che ho ragione di credere che l’essenza che una volta si è identificata
come Buckminster Fuller è contenta del nuovo termine che hai trovato.
Ne sono felice.
Allora, nelle culture altamente evolute funziona lo speciesistema.
Sì, ma non significa che gli individui non contino nulla.
Al contrario.
Di fatto, lo speciesistema funziona al meglio quando considera ogni decisione.
Lo speciesistema si occupa di ogni essere al livello ottimale.
Non fare nulla per danneggiare il sistema equivale ad affermare che ciascun essere
individuale è importante, e non solo coloro che hanno influenza o denaro, forza o la
presunzione di avere maggiore coscienza.
Sono importanti tutti gli esseri e tutte le specie del sistema.
Come può funzionare?
Sul nostro pianeta, ì bisogni di alcune specie devono essere subordinati a quelli di altre,
altrimenti non potremmo sperimentare la vita così come la conosciamo.
Vi state avvicinando a un’epoca in cui non potrete più sperimentare la vita “così come
la conoscete”, proprio per la vostra insistenza nel subordinare i bisogni di quasi tutte le specie
ai desideri di una soltanto.
La specie umana.
Sì, e i benefici non sono certo raccolti dalla maggioranza, ma soltanto da un piccolo
numero di persone.
I ricchi e i potenti.
Tu l’hai detto.
Non dirmi che hai intenzione di fare un’altra tirata contro di loro?
Niente affatto, La vostra Civiltà è come una stanza piena di bambini chiassosi, e non
merita di essere sgridata.
Gli esseri umani continueranno a fare ciò che fanno, a se stessi e agli altri, fino al
momento in cui si renderanno conto che ciò non è nel loro migliore interesse.
E nessuna tirata d’orecchie cambierà la situazione.
Se le prediche potessero cambiare le cose, le vostre 300 religioni avrebbero già da
tempo dovuto ottenere dei risultati, non ti sembra?
Bang!
Bang!
C’è un colpo in canna per tutti, eh?
Non si tratta di colpi.

Queste osservazioni ti pungono?
Cerca di scoprire il perché.
Entrambi sappiamo che la verità spesso è scomoda.
Eppure questo libro è venuto a portare la verità, come altri che ho ispirato.
E come tanti film e programmi televisivi.
Non sono certo che sia una buona idea incoraggiare la gente a guardare la tivù.
Nel bene e nel male, la televisione è ormai un punto chiave della vostra civiltà.
E non è lei a portarvi dove non vorreste andare, ma i messaggi che le permettete di
trasmettere.
Non denunciare il mezzo in sé.
Un giorno forse lo userai anche tu, per inviare un messaggio diverso...
Va bene, meglio tornare alla domanda originale.
Voglio ancora sapere come può funzionare uno speciesistema che tratti in modo uguale i
bisogni di tutte le specie.
I bisogni sono trattati in modo uguale, ma non sono uguali.
È una questione di proporzione e di equilibrio.
Gli EAE si rendono conto che tutti gli esseri viventi in quello che abbiamo scelto di
chiamare lo speciesistema hanno dei bisogni che devono essere soddisfatti, se il sistema deve
sopravvivere.
Ma comprendono che tali bisogni non pesano in modo uguale sul sistema stesso.
Usiamo come esempio il vostro speciesistema, parlando di due specie: gli alberi e gli
umani.
Va bene...
Ovviamente gli alberi non richiedono una “manutenzione” quotidiana simile a quella
degli umani.
Perciò i loro bisogni non sono uguali.
Tuttavia le due specie sono collegate: una dipende dall’altra.
È necessario prestare uguale attenzione ai bisogni di entrambe, ma i bisogni stessi sono
diversi.
Quando ignorate i bisogni di una specie qualunque, lo fate a vostro rischio.
Il libro a cui ho accennato prima, The Last Hours of Ancient Sunlight, descrive in modo
perfetto questa situazione: gli alberi eliminano l’anidride carbonica dalla vostra atmosfera,
usando il carbonio contenuto in questo gas per comporre carboidrati, cioè per crescere.
Nel frattempo, l’ossigeno contenuto dal gas è liberato nell’atmosfera, perché per
l’albero è “materia di scarto”.
Gli esseri umani invece hanno bisogno di ossigeno per vivere.
Senza alberi che convertano l’anidride carbonica (estremamente abbondante
nell’atmosfera) in ossigeno, la vostra specie non può sopravvivere.
Voi, a vostra volta, respirando producete anidride carbonica, di cui gli alberi hanno
bisogno per crescere.
Riesci a vedere l’equilibrio?

Naturalmente.
Molto ingegnoso.
Grazie.
Ora per favore smettete di distruggerlo.
Non esagerare.
Per ogni albero abbattuto ne piantiamo due nuovi!
I quali ci metteranno “soltanto” trecento anni a raggiungere le dimensioni adatte per
produrre la quantità di ossigeno delle foreste che abbattete.
La fabbrica di ossigeno che voi chiamate foresta amazzonica può essere sostituita, nella
sua capacità dì equilibrare l’atmosfera del vostro pianeta.
Ci vorranno, però, due o tremila anni.
Continuate pure a distruggere migliaia di acri di foresta ogni anno.
Perché facciamo una cosa del genere?
Trasformate la foresta in pascolo per allevare bestiame che poi uccidete e mangiate.
Dite che l’allevamento assicura agli indigeni un reddito maggiore, e quindi definite
questo scempio una riconversione produttiva del territorio.
Nelle civiltà altamente evolute, invece, l’idea di minare lo speciesistema non è
considerata produttiva, ma distruttiva.
Perciò tali culture hanno trovato un modo di equilibrare i bisogni totali del sistema.
Hanno scelto di fare così, invece di favorire i desideri di una piccola parte del sistema,
perché si rendono conto che nessuna specie all’interno del sistema può sopravvivere, se il
sistema stesso viene distrutto.
Sembra così ovvio.
Così drammaticamente ovvio.
L’ovvietà di questo fatto sarà ancora più drammatica per la terra negli anni a venire,
se la vostra cosiddetta “specie dominante” non si sveglia.
Capisco.
Capisco davvero.
E voglio fare qualcosa al riguardo.
Ma mi sento così impotente, a volte.
Cosa Posso fare per contribuire a cambiare le cose?
Non è tanto ciò che puoi fare, ma ciò che puoi essere.
Spiegati meglio.
Gli esseri umani tentano da moltissimo tempo di risolvere i loro problemi a livello del
“fare”, senza molto successo.
Ciò perché i veri cambiamenti accadono al livello dell’“essere”, e non del “fare”.

È vero, avete fatto alcune scoperte, e avete sviluppato una tecnologia che vi rende la
vita più facile, ma non migliore.
E rispetto alle grandi questioni di principio, avete fatto pochissimi progressi nel corso
dei secoli.
La vostra idea che la terra esista solo per essere sfruttata dalla specie dominante ne è
un buon esempio.
E non cambierete il vostro modo di fare al riguardo, finché non cambierete il vostro
modo di essere.
Dovete cambiare la vostra idea di chi siete rispetto all’ambiente e a tutto ciò che lo
compone, prima di poter agire in modo diverso.
È un problema di consapevolezza.
Bisogna elevare la consapevolezza, prima di poterla cambiare.
E come possiamo fare?
Smettete di tacere.
Fatevi ascoltare.
Fate chiasso su questi problemi, e potrete forse elevare un po’ la coscienza collettiva.
Prendiamo un esempio.
Perché non coltivare la canapa per produrre la carta?
Avete un’idea di quanti alberi ci vogliono soltanto per pubblicare i vostri quotidiani?
Per non parlare dei bicchieri e degli asciugamani di carta, o delle scatole di cartone.
La canapa può produrre ottima carta, corde e vestiti, nonché alcune efficaci medicine,
a un costo così basso che proprio per questo una forte lobby cerca con ogni mezzo di
impedirne la coltivazione.
Tali persone perderebbero troppi profitti se permettessero al mondo di usare la canapa.
E questo è soltanto un esempio di come l’avidità sostituisca il buon senso negli affari
umani.
Perciò, date questo libro a tutti quelli che conoscete, perché comprendano non solo ciò
che ho appena detto, ma anche tutto il resto che il libro ha da dire.
Sì, ma comincio a sentirmi depresso, come molte persone che hanno letto il secondo
volume.
Qui continueremo a parlare di come stiamo distruggendo tutto, eccetera eccetera ... ?
Se è così, non sono certo di volerlo.
Sei certo di voler essere ispirato?
Ed eccitato?
Perché esplorare il modo di vivere di altre civiltà dovrebbe ispirarti ed eccitarti.
Pensa alle possibilità!
Al meraviglioso domani che vi attende proprio dietro l’angolo.
Se ci svegliamo.
Vi sveglierete!
Vi state già svegliando.
Il paradigma sta cambiando, proprio davanti ai vostri occhi.
Questo libro fa parte del cambiamento.

Tu ne fai parte.
Sei nel mondo per curare il mondo.
Non c’è nessun altro motivo.
Non arrenderti!
La grande avventura è appena iniziata.
Va bene.
Scelgo di essere ispirato, e non scoraggiato, dall’esempio e dalla saggezza degli EAE.
Bene.
È una scelta saggia, considerando dove dite di essere diretti in quanto specie.
Osservando gli EAE potete ricordare molte cose.
Gli EAE vivono uniti, con un gran senso di connessione.
I loro comportamenti sono creati dai loro Pensieri Sponsor, ciò che voi potreste definire
i principi guida della loro società.
Anche i vostri comportamenti sono creati dai Pensieri Sponsor della vostra società.
Quali sono i principi guida degli EAE?
Il primo è: Siamo Tutti Uno.
Ogni decisione, ogni scelta, ogni “etica”, è basata su questo principio.
Il Secondo Principio Guida è: Nell’Uno, Tutto È Interconnesso.
Perciò, nessun membro di una specie evoluta priverebbe un altro di qualcosa soltanto
perché lui o lei l’ha “Visto per primo”, perché è “suo”, o perché “ce n’è poco”.
La mutua dipendenza di tutti gli esseri appartenenti allo speciesistema è riconosciuta e
onorata.
I bisogni relativi di ogni specie sono sempre in equilibrio, perché sono sempre nella
mente di tutti.
Questo Secondo Principio Guida significa che non esiste la proprietà privata?
Non come la intendete voi.
Un EAE sperimenta il “possesso personale” sentendosi personalmente responsabile per
tutto ciò che gli è stato affidato.
Nella vostra lingua, la parola più adatta a descrivere il comportamento di un EAE
verso le sue “proprietà” è “amministrazione”.
Un EAE è un amministratore, non un padrone.
La parola “possesso” e il concetto che sottintende non fanno parte della cultura degli
EAE.
Non esiste l’idea che una cosa possa essere posseduta esclusivamente da un individuo.
Gli EAIE abbracciano, amano e curano le cose, ma non le possiedono.
Gli umani possiedono, gli EAE accarezzano.
Così potremmo descrivere la differenza tra voi.
Fin da tempi remoti gli umani sentono di avere il diritto di possedere personalmente
tutto ciò su cui mettono le mani.
In passato, questo concetto includeva mogli, figli, terre e risorse naturali.
E tutto ciò che la loro “roba” poteva procurargli.
Gran parte di questa convinzione è presente ancora oggi nella società umana.

Gli umani sono ossessionati dal concetto di “possesso”.
Ora che vi siete evoluti, comprendete sempre meglio di non essere padroni di molte
cose, meno che mai delle vostre mogli e dei figli.
Molti di voi, tuttavia, sono ancora convinti di poter possedere la terra, e tutto ciò che si
trova sopra e sotto di essa (Sì, parlate persino di diritti sull’aria!).
Gli EAE dell’universo, invece, comprendono perfettamente che il pianeta sotto i loro
piedi non può essere posseduto da nessuno, benché a un singolo individuo possa essere
affidato, attraverso i meccanismi della società, un singolo pezzo di terreno da curare.
E se lo cura bene, gli è permesso trasmetterne la cura ai propri figli.
Ma se in qualunque momento lui o i suoi figli dovessero dare prova di non essere buoni
amministratori, il terreno sarebbe affidato ad altri.
Accidenti!
Se questo fosse il principio guida sulla terra, la metà delle industrie del mondo dovrebbero
rinunciare alle loro proprietà.
E l’ecosistema registrerebbe un forte miglioramento.
In una cultura altamente evoluta, non sarebbe mai permesso a una multinazionale di
impoverire una regione per ricavarne un profitto, perché tutti vedrebbero che in tal caso la
qualità della vita dei lavoratori di quella multinazionale sarebbe fortemente danneggiata
Quale profitto c’è in questo?
Be’, il danno passerebbe inosservato per molti anni, mentre i profitti si noterebbero subito.
Questa situazione sarebbe definita “Profitto a breve termine/Perdita a lungo termine”.
Ma a chi importa la perdita a lungo termine, se non saremo qui quando si produrrà?
Agli EAE importa.
Ma loro vivono molto più di voi.
Quanto di più?
Molto.
In alcune loro società gli individui sono praticamente eterni, e vivono finché hanno
voglia di restare in una forma corporea.
Perciò hanno la possibilità di sperimentare le conseguenze delle loro azioni.
Come riescono a restare nel corpo così a lungo?
Innanzitutto perché non inquinano l’aria, l’acqua e la terra.
Non avvelenano il terreno con elementi chimici che in seguito saranno assorbiti dalle
piante e dagli ani mali e quindi dagli uomini che si nutrono di quelle piante e di quegli
animali.
Gli EAE penserebbero, giustamente, che si tratta di comportamenti suicidi.
E comunque non mangerebbero mai un animale.
Non inquinando l’ambiente, i loro corpi durano più a lungo.
Anche il vostro corpo è una creazione meravigliosa, fatta per durare infinitamente di
più di quanto crediate.

Gli EAE inoltre adottano anche dei comportamenti psicologici diversi che
contribuiscono a prolungare la loro vita.
Per esempio?
Un EAE non si preoccupa mai, e non comprenderebbe neppure il concetto di “stress”.
Non prova odio, rabbia, gelosia o panico.
Quindi non produce nel proprio corpo reazioni biochimiche distruttive.
Un EAE definirebbe questo processo “mangiare se stessi”, e non si nutrirebbe di se
stesso come non si nutre di altri esseri corporei.
Ma come ci riescono?
Gli umani sono capaci di un tale controllo sulle emozioni?
Innanzitutto, un EAIE capisce che tutto è perfetto, e che nell’universo è in corso un
processo con cui è meglio non interferire.
L’EAE comprende il processo, quindi non si preoccupa.
Per rispondere alla tua seconda domanda, sì, gli umani hanno tale capacità di
controllo, anche se molti non credono di possederla, e altri scelgono di non usarla.
I pochi che lo fanno vivono molto più a lungo degli altri, sempre se non sono i veleni
chimici e atmosferici a ucciderli, e se non si sono avvelenati da soli in altri modi.
Aspetta, stai dicendo che ci avveleniamo volontariamente?
Alcuni di voi lo fanno.
Come?
Mangiando, bevendo e fumando cose velenose.
Un EAIE trova questo comportamento incomprensibile.
Per lui è inimmaginabile che qualcuno immetta deliberatamente nel proprio organismo
sostanze pericolose.
Be’, ma noi troviamo piacevole mangiare, bere e fumare determinate cose.
Un EAE trova piacevole vivere nel corpo, e non fa nulla per rendere dolorosa
quell’esperienza o terminarla prima del tempo.
Alcuni di noi non credono che mangiare carne rossa in abbondanza, bere alcol o fumare
piante possa mettere fine alla loro vita o renderla una sofferenza.
Allora le vostre capacità di osservazione sono molto scarse.
Un EAE vi suggerirebbe semplicemente di guardarvi intorno.
Okay... E che altro puoi dirmi della vita nelle società altamente evolute dell’universo?
Non esiste la vergogna.

Sul serio?
E neppure la colpa.
Allora cosa succede se un essere sì dimostra un cattivo “amministratore” della terra?
Hai detto prima che i terreni a lui affidati gli vengono tolti.
Questo non significa che è stato giudicato e trovato colpevole?
No.
Significa che è stato osservato e riconosciuto incapace.
Nelle culture evolute, non viene chiesto a un essere dì fare qualcosa che si è dimostrato
incapace di fare.
E se lui o lei volesse farlo ugualmente?
Non vorrebbe.
Perché?
L’incapacità dimostrata eliminerebbe il desiderio.
L’individuo comprenderebbe che la sua incapacità di svolgere bene un determinato
compito potrebbe danneggiare altri esseri.
E nessuno di loro desidera farlo, perché sanno che danneggiare un altro significa
danneggiare se stessi.
Allora sono guidati anche loro dall’istinto di conservazione, proprio come noi!
Certo!
L’unica cosa diversa è la loro definizione di “Sé”.
Voi dite il mio Sé, la mia famiglia, la mia comunità.
Un EAE dice: il Sé, la famiglia, la comunità.
Come se tutto fosse soltanto Uno.
Tutto è soltanto Uno.
Questo è il punto.
Capisco.
Per esempio, un essere evoluto non insisterebbe mai a voler allevare i propri figli, una
volta dimostrata la sua incapacità in questo senso.
Per questo, nelle culture evolute, i bambini sono affidati agli anziani.
Ciò non significa strapparli in tener età ai genitori.
Nulla del genere.
In quelle culture, gli anziani non vengono allontanati dai giovani, ma vivono accanto a
loro.
Non sono ignorati e lasciati a terminare la loro vita da soli, ma sono onorati e riveriti,
come parte integrante di una comunità amorevole e vibrante.

Quando arriva un neonato, gli anziani sono lì, nel cuore della comunità e della
famiglia, e il fatto che siano loro a occuparsi dei bambini è considerato da tutti la cosa più
giusta.
La differenza è che, anche se sanno chi sono i loro genitori, non viene loro chiesto di
imparare i fatti della vita da persone che li stanno ancora imparando a loro volta.
Nelle società di EAE, gli anziani organizzano l’educazione dei bambini, occupandosi
inoltre di fornire loro cibo, amore e un tetto.
I piccoli crescono in un ambiente di saggezza e amore, pazienza e comprensione.
I genitori sono spesso via, intenti a sperimentare la gioia della loro gioventù.
Possono trascorrere con i figli tutto il tempo che vogliono, naturalmente, e possono
anche scegliere di vivere nella Dimora degli Anziani con i bambini, se lo desiderano.
Si tratta di un’esperienza molto unificata e integrata.
Ma sono gli anziani che si occupano di allevare i piccoli, e questo è un onore, perché
sanno di avere nelle loro mani il futuro dell’intera specie.
Nelle società di EAE tutti concordano sul fatto che una tale responsabilità sarebbe un
peso troppo grande per i giovani.
Ne ho già parlato prima, quando discutevamo del modo in cui voi umani allevate i
bambini e di come potreste cambiare sistema.
Ricordo perfettamente.
Grazie per questa spiegazione.
Tornando alla mia domanda, un EAE non prova mal senso di colpa o vergogna, qualunque
cosa faccia?
Esatto.
Perché la colpa e la vergogna sono cose imposte sugli esseri dall’esterno.
Naturalmente possono poi essere interiorizzate, ma inizialmente vengono sempre da
fuori.
Nessun essere divino (e tutti gli esseri sono divini) si sente “colpevole” o sa di stare
facendo qualcosa di “vergognoso” finché qualcuno non glielo dice.
Il grado di evoluzione di una cultura è determinato dalla sua tendenza a etichettare o
meno un essere o un’azione come “vergognosa” o “colpevole”.
Quindi nessuna azione è definita vergognosa?
Un essere non è mai colpevole, qualunque cosa faccia?
Come ho già ripetuto molte volte, i concetti di giusto e sbagliato non esistono.
Ho capito.
In quali altri modi queste culture sono diverse dalla nostra?
In molti.
Per esempio, non esiste la competizione.
Gli EAE comprendono che quando uno di loro perde tutti perdono.
Quindi non creano neppure sport e giochi per insegnare ai bambini (e perpetuare negli
adulti) il curioso concetto che “vincere” costringendo un altro a “perdere” sia divertente.
Inoltre condividono tutto, come ho già detto.

Se uno di loro è in una situazione di bisogno, nessuno si sognerebbe di tenere per sé
qualcosa soltanto perché si tratta di un prodotto scarso.
Al contrario, questo sarebbe proprio il motivo per condividerlo.
Nella vostra società, ogni volta che qualcosa è difficile da trovare, il suo prezzo sale.
Così vi assicurate che se proprio dovete condividere ciò che “possedete”, per lo meno vi
arricchirete facendolo.
Anche gli EAE si arricchiscono condividendo prodotti rari, ma la loro idea di cosa
significa “arricchirsi, è diversa dalla vostra.
Loro si sentono arricchiti dal fatto di condividere ogni cosa liberamente, e questo è il
loro “profitto”.
I principi guida di una cultura producono i comportamenti dei suoi membri.
Come ho detto prima, un principio molto importante per voi è quello della
“sopravvivenza del più adatto”.
Potrebbe essere definito il vostro Secondo Principio Guida.
È responsabile di tutto ciò che avete creato: economia, politica, religione, educazione,
strutture sociali.
Ma per gli EAE tale principio è una contraddizione.
Poiché il loro Primo Principio Guida è: Siamo Tutti Uno, l’“uno” non è “adatto” finché
“tutti” non sono “adatti”.
Mi segui?
Sì.
Noi chiamiamo comunismo questo modo di pensare.
Sul vostro pianeta avete rifiutato qualunque sistema che non permettesse
l’avanzamento di un essere a spese di un altro.
Se un sistema di governo richiede una distribuzione equa dei benefici creati da tutti,
dite che tale sistema viola l’ordine naturale.
Invece nelle culture evolute la distribuzione equa della ricchezza è l’ordine naturale.
Anche se una persona o un gruppo non ha fatto nulla per meritarlo?
Anche se non ha contribuito in nessun modo al bene comune?
Anche se si tratta di individui malvagi?
Il bene comune è la vita.
Se siete vivi, contribuite al bene comune.
È molto difficile per uno spirito esistere in una forma fisica.
Acconsentire a incarnarsi in un certo senso è un sacrificio, anche se può essere
piacevole.
È un passo necessario perché il Tutto possa fare esperienza di sé, ri-creando la versione
più grande della più grande visione che abbia mai avuto su Chi È.
È importante comprendere perché Noi siamo qui.
Noi?
Le anime che formano il collettivo.
Non capisco.

Come ho già spiegato, esiste soltanto Un’Anima, Un Essere, Un’Essenza.
Alcuni di voi la definiscono Dio.
Questa singola Essenza si “individua” come tutto ciò che compone l’universo.
In altre parole, come Tutto Ciò Che È.
Questo include gli esseri senzienti, o le anime, come tu hai scelto di chiamarle.
Quindi Dio è ogni anima?
Ogni anima esistita, esistente e che esisterà mai.
Insomma, Dio è un “collettivo è la parola che ho scelto, perché si avvicina più di ogni
altra nel vostro linguaggio alla descrizione di come stanno le cose.
Non un singolo tremendo individuo, ma un collettivo?
Perché devo essere l’uno o l’altro?
Pensa fuori dalla gabbia!
Dio è entrambi?
Un Singolo Essere che è anche un Collettivo composto da parti individuali?
Bravo!
Molto bene!
E perché il Collettivo è venuto sulla terra?
Per esprimersi fisicamente.
Per fare esperienza di se stesso.
Per essere Dio.
Ho già spiegato tutto questo nel primo volume.
Tu ci hai creati per essere Te?
È proprio ciò che abbiamo fatto.
E gli Umani sono stati creati da un collettivo?
La vostra Bibbia diceva, prima che la traduzione fosse cambiata: “Creiamo l’uomo a
Nostra immagine e somiglianza”.
La vita è il processo attraverso il quale Dio crea se stesso, e poi sperimenta la propria
creazione.
Il processo creativo è continuo ed eterno.
Il fisico e il relativo sono gli strumenti con cui Dio lavora.
L’energia pura (ciò che voi chiamate “spirito,” rappresenta Ciò Che Dio È.
Questa Essenza è davvero lo Spirito Santo.
Nel processo per cui l’energia diventa materia, lo spirito assume una forma fisica.
L’energia “rallenta”, letteralmente, cambiando la sua vibrazione.

Il Tutto si divide in parti, e queste individuazioni dello spirito sono ciò che voi avete
scelto di chiamare anime.
In verità c’è un’Unica Anima, che si riforma di continuo.
Questo processo potrebbe essere definito la Riforma.
Voi siete tutti Dei in formazione.
Questo è il vostro contributo, ed è sufficiente di per sé.
Per dirla in modo più semplice, assumendo una forma fisica voi avete già fatto
abbastanza.
Io non vi chiedo altro.
Avete già contribuito al bene comune.
Avete reso possibile a ciò che è comune (l’Uno) di sperimentare ciò che è buono.
Avete pur scritto nei vostri testi sacri che Dio creò i cieli e la terra, e gli animali che
camminano sulla terra, e gli uccelli del cielo e i pesci del mare, e vide che ciò era buono.
Il “bene” non può essere sperimentato in assenza del suo opposto.
Perciò avete creato anche il male, che rappresenta la direzione opposta rispetto al bene.
Questo è anche il motivo per cui avete creato ciò che definite morte.
Nella realtà ultima la morte non esiste.
È soltanto un’invenzione, un’esperienza immaginaria, che vi permette di apprezzare
meglio la vita.
Ora, chi comprende questa cosmologia, comprende la grande verità, e quando
condivide con un altro essere le risorse della vita fisica, non chiede di ricevere qualcosa in
cambio.
È una bella descrizione, ma sono convinto che molti insisterebbero nel definirla comunismo.
Se lo desiderano, facciano pure.
Ma ti dico questo: finché la comunità umana non imparerà a vivere in comune, non
sperimenterete mai la Sacra Comunione, e non conoscerete Me.
Le culture altamente evolute dell’universo comprendono perfettamente tutto ciò che ti
ho appena spiegato e non contemplano neppure la possibilità di non condividere ogni cosa con
gli altri.
Né penserebbero di aumentare i prezzi di un prodotto a mano a mano che diventa più
raro.
Solo una società estremamente primitiva farebbe una cosa del genere.
Solo un essere primitivo potrebbe considerare la scarsità di un bene comune come
un’opportunità di profitto.
Il sistema degli EAE non s fonda sulla legge della domanda e dell’offerta.
Un’altra caratteristica affascinante delle culture evolute è che non hanno parole o
concetti adatti a esprimere le idee di “mio” e “tuo”.
I possessivi personali non esistono nelle loro lingue, e se dovessero esprimersi in un
idioma terrestre userebbero soltanto gli articoli per descrivere le cose.
Una frase come “La mia auto” diventerebbe: “Lauto con cui mi trovo adesso”.
“I miei figli” diventano “I figli con i quali sono adesso”.
In una cultura altamente evoluta non esiste neppure “la mia vita”, ma soltanto “La vita
alla cui presenza ora mi trovo”.
È un po’ come quando voi dite di trovarvi “alla presenza di Dio”.
In presenza di Dio (cioè ogni volta che vi trovate con qualcun altro), non vi verrebbe in
mente di negare a Dio ciò che è Suo, ossia una parte qualunque di Ciò Che È.

Dividereste ciò che è di Dio con qualunque parte di ciò che è Dio.
Questa è la comprensione spirituale che permea la struttura sociale, politica,
economica e religiosa delle culture altamente evolute.
È la cosmologia della vita, ed è l’incapacità di vederla, comprenderla e vivere in
accordo con essa, a creare tutti i problemi della vostra esperienza sulla terra.
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COME sono fisicamente gli esseri degli pianeti?
Hanno forme infinite, tante quante sono le varietà di esseri viventi sul vostro pianeta.
Esistono esseri che somigliano a noi?
Certamente.
Alcuni di loro sono praticamente identici a voi, con piccole variazioni.
Come vivono?
Cosa mangiano?
Come si vestono?
In che modo comunicano?
Voglio sapere tutto di loro Avanti, sputa il rospo!
Comprendo la tua curiosità, ma questi libri non ti sono stati trasmessi per soddisfare la
curiosità.
Lo scopo della nostra conversazione è quello di portare un messaggio al mondo.
Soltanto alcune domande.
E non si tratta solo di curiosità.
Probabilmente ci sono numerose cose che vivono loro.
Possiamo imparare, o ricordare, sapendo come ricordare è la parola giusta, perché voi
non avete nulla da imparare.
Dovete solo ricordare Chi Siete Realmente.
Lo hai spiegato in modo chiarissimo nel primo volume.
Gli esseri degli altri pianeti sanno Chi Sono Realmente?
Come puoi immaginare, ci sono esseri in vari stadi di evoluzione.
Ma quelli che qui abbiamo definito EAE hanno ricordato.
Come vivono, lavorano, viaggiano, comunicano?
Viaggiare come lo intendete voi non esiste nelle società evolute.
La tecnologia ha superato la necessità di usare carburanti fossili per muovere
macchine enormi dentro le quali spostare i corpi.
Oltre agli avanzamenti della tecnologia fisica, ci sono state grandi scoperte sulla natura
della mente e sulla natura stessa del mondo fisico.

Come risultato di tali comprensioni gli EAE possono disintegrare e reintegrare i loro
corpi a volontà, per “essere” dovunque desiderano, in qualunque momento.
Anche in luoghi ad anni luce di distanza nell’universo?
Sì.
I viaggi attraverso le galassie si compiono a “salti”, come un sasso che rimbalza
sull’acqua.
Il viaggiatore non cerca di attraversare la Matrice che è l’universo, ma si limita
“slittare” su di essa.
Questa è la migliore immagine possibile nel vostro linguaggio per spiegare come
funziona.
Passando al secondo punto della tua domanda, ciò che chiami lavoro è un concetto che
non esiste nelle culture altamente evolute.
Le attività sono basate su ciò che ciascun essere ama fare, e che vede come la più alta
espressione di sé.
È molto bello, se uno ci riesce, ma allora chi si occupa dei lavori umili?
Il concetto di lavoro umile non esiste.
Ciò che nella vostra società definite “umile” nel mondo degli EAE è spesso un compito
onorato.
Gli EAE che si occupano dei lavori quotidiani che “devono” essere svolti perché la
società continui a funzionare, sono i “lavoratori” più onorati e meglio retribuiti di tutti.
Ho messo la parola “lavoratori” tra virgolette perché gli EAE non considerano affatto
tali compiti come un “lavoro”, ma come la più alta forma di realizzazione personale.
Le idee e le esperienze che gli umani hanno creato intorno all’espressione di sé che
definiscono lavoro non fanno parte delle culture evolute.
Gli EAE non scelgono di sperimentare l’assenteismo, gli straordinari, lo stress e altre
esperienze del genere.
Inoltre non cercano di “fare carriera” o di “avere successo”.
Il concetto stesso di successo, come voi lo definite, è sconosciuto tra loro, perché il suo
opposto, il fallimento, non esiste.
Allora come possono avere l’esperienza di aver compiuto qualcosa di importante?
Non attraverso la costruzione di un elaborato sistema di valori basato sulla
competizione, sul “vincere” e sul “perdere” come fanno gli umani.
Piuttosto attraverso una profonda comprensione e apprezzamento del reale valore di
una società.
L’esperienza di cui parli tu si riferisce a compiere qualcosa “che porta valore” e non a
compiere qualcosa che porta “fama” e “fortuna”.
Allora gli EAE hanno un sistema di valori!
Certo, naturalmente.
Ma è molto diverso dal vostro.
Per loro è di valore ciò che produce un beneficio per tutti.

Anche per noi!
Sì.
Ma per voi il “beneficio” è qualcosa di diverso.
Per esempio, vedete un beneficio maggiore nel tirare calci a una sfera di cuoio, che nel
guidare i vostri figli a ricordare le grandi verità della vita.
Così pagate molto di più i calciatori che gli insegnanti.
Ora, dato ciò che dite di voler realizzare come società, questo significa fare le cose alla
rovescia.
Non avete sviluppato una capacità di osservazione molto acuta.
Gli EAE vedono sempre le cose così come sono, e fanno ciò che “funziona”.
Gli umani no, almeno nella maggior parte dei casi.
Gli EAE non onorano gli insegnanti perché ciò è “ moralmente giusto”, ma perché è ciò
che funziona rispetto a ciò che scelgono di realizzare nella loro società.
Tuttavia, dove c’è un sistema di valori deve per forza esserci anche chi “ha” e chi “non ha”.
Quindi nelle società evolute i maestri di scuola sono ricchi e i calciatori sono poveri.
Non esiste la povertà nelle società altamente evolute.
Nessuno vive al livello di degradazione in cui voi avete permesso a tanti vostri simili di
cadere.
Nessuno muore di fame, mentre sul vostro pianeta la fame uccide quattrocento
bambini ogni ora.
E non esiste la vita di quieta disperazione che è tanto comune tra le culture umane.
No, tra gli EAE non esistono i “poveri” e i “degradati”.
Ma come sono riusciti a evitare di crearli?
Come?
Applicando due principi fondamentali….
“Siamo Tutti Uno….”.
C’è Abbastanza per Tutti.
Gli EAE hanno la consapevolezza dell’abbondanza, e possono crearla.
Conoscendo l’interdipendenza tra tutte le cose, non distruggono le risorse naturali dei
pianeti in cui vivono.
Ciò fa in modo che ci sia sempre abbastanza per tutti.
Per gli umani, invece, la consapevolezza dell’insufficienza, del non avere abbastanza, è
la causa di tutte le preoccupazioni, dello stress, della competitività, della gelosia, della rabbia,
dei conflitti e anche degli omicidi.
Questo, sommato alla vostra insistenza nel credere di essere separati da tutte le cose,
crea il novanta per cento della sofferenza che sperimentate nella vita, della tristezza della
vostra storia e dell’inutilità dei vostri precedenti tentativi di migliorare le cose.
Se cambierete questi due elementi della vostra coscienza, cambierà tutto il resto.
Io vorrei farlo, ma non so come.

Dammi uno strumento, e non soltanto una sfilza di luoghi comuni.
Giusto, hai ragione.
Ecco uno strumento: “Agisci come se ...
Agisci come se fossi Uno con tutti.
Inizia da domani.
Considera gli altri come un “te stesso” che ha un problema.
Come un “te stesso che vuole soltanto una buona opportunità, come un “te stesso” che
sta facendo un’esperienza diversa.
Guarda tutti con occhi nuovi.
Poi inizia ad agire come se ci fosse abbastanza di tutto.
Se avessi abbastanza soldi, abbastanza amore, abbastanza tempo, cosa faresti di
diverso?
Condivideresti ciò che hai più apertamente, più liberamente, più equamente?
Questo è interessante, perché noi stiamo facendo esattamente questo con le nostre risorse
naturali: agiamo come se ce ne fossero abbastanza.
Eppure gli ecologisti ci criticano.
La cosa “interessante” è che voi agite come se le cose capaci di recarvi beneficio fossero
scarse, quindi controllate attentamente la loro distribuzione.
Mentre con l’ambiente e le risorse naturali vi comportate in modo estremamente
libero.
Perciò sembra logico dedurre che non pensate di poter ricevere benefici dall’ambiente
e dalle risorse naturali.
Oppure stiamo semplicemente seguendo il Tuo consiglio: agire come se ci fosse abbastanza
di tutto.
Niente affatto.
Se cosi fosse, condividereste più equamente tali risorse.
Invece attualmente un quinto degli esseri umani usa i quattro quinti delle risorse
mondiali.
E non vedo segni che tale proporzione stia per cambiare.
C’è abbastanza per tutti, ma dovete smettere di sperperare le vostre risorse a beneficio
di pochi privilegiati.
L’uso saggio dì molti è preferibile all’uso insensato da parte di pochi.
Usate le risorse, ma non abusatene.
Questo è ciò che dicono gli ecologisti.
Ecco, sono di nuovo depresso.
Continui a deprimermi.
Sei davvero un soggetto interessante.
Stai guidando lungo una strada solitaria, ti sei perso e hai dimenticato dove volevi
andare.
All’improvviso incontri qualcuno che ti indirizza nella direzione giusta.
Eureka!

Dovresti scoppiare di felicità!
Invece no, ti senti depresso.
Stupefacente.
Sono depresso perché vedo che non stiamo seguendo quelle indicazioni.
Non mostriamo neppure l’intenzione di volerle seguire.
Mi sembra che stiamo marciando verso un vicolo cieco, e si, questo mi deprime.
Non stai usando i tuoi poteri di osservazione.
Io vedo milioni dì persone respirare dì sollievo leggendo queste parole.
Le vedo riconoscere queste semplici verità, e vedo una nuova forza di cambiamento
crescere sul vostro pianeta.
Interi sistemi di pensiero e modi di governo cominciano a essere abbandonati.
Le politiche economiche stanno cominciando a cambiare, le verità spirituali sono
sottoposte a nuovo esame.
La tua razza si sta svegliando.
Le osservazioni espresse in queste pagine non devono essere un pretesto per
scoraggiarsi.
Riconoscerle come verità può essere tremendamente incoraggiante, se permettete loro
di essere il carburante con cui far funzionare il motore del cambiamento.
E tu sei un agente di tale cambiamento.
Sei quello che può fare la differenza nel modo in cui gli umani creano e sperimentano la
loro vita.
In che modo?
Che posso fare io?
Sii la differenza.
Sii il cambiamento.
Incarna la coscienza che siamo tutti Uno e che C’è Abbastanza per Tutti.
Cambia te stesso, e cambia il mondo.
Questo libro, e tutto l’altro materiale di Conversazioni con Dio, servono a farvi
ricordare ancora una volta come vivono gli esseri altamente evoluti.
Hai detto prima che noi abbiamo già vissuto in quel modo, vero?
Sì, in epoche antichissime.
Quasi tutto ciò di cui ho parlato qui è stato già sperimentato dalla tua razza.
Ora una parte di me vuole deprimersi ancora di più.
Vuoi dire che siamo arrivati così in alto e poi abbiamo perso tutto?
Che senso ha girare in cerchio in questo modo?
È l’evoluzione!
L’evoluzione non procede in linea retta.
Ora avete la Possibilità di ri-creare le migliori esperienze della vostra civiltà, evitando
le peggiori.
Stavolta potete evitare che l’ego e la tecnologia avanzata vi distruggano.

Potete agire in modo diverso, e questo potrebbe essere molto eccitante.
Va bene, ho capito.
Quando riesco a pensare in quel modo mi sento davvero eccitato, e voglio provare a
cambiare le cose.
Aiutami a ricordare tutto il possibile sulla nostra antica civiltà avanzata, e sugli essere
altamente evoluti di oggi.
Come vivono?
Vivono in gruppi, o comunità, ma per la maggior parte hanno abbandonato la loro
versione di ciò che voi definite città e nazioni.
Perché?
Perché le città erano diventate troppo grandi, e invece di spingere le persone a stare
insieme facevano il contrario, separandole sempre più.
Qui accade la stessa cosa!
Il senso di comunità è molto più vivo nelle piccole città e nei villaggi che nelle metropoli.
Sì.
C’è soltanto una differenza, su questo punto, tra il vostro mondo e gli altri pianeti di
cui stiamo parlando ora.
Qual’è?
Gli abitanti di quei pianeti hanno imparato.
Hanno osservato con attenzione ciò che funziona meglio.
Invece noi continuiamo a creare città sempre più grandi, anche se vediamo che in tal modo
la qualità della vita peggiora.
Sì.
E ne siamo persino orgogliosi.
Se una città sale dal dodicesimo posto al decimo, nella lista delle città più grandi del mondo,
è un’occasione per festeggiare!
È il marchio di una società primitiva vedere il regresso come progresso.
L’hai già detto.
Non cominciare a deprimermi di nuovo.
Molti di voi, in numero sempre maggiore, stanno creando piccole comunità che
intendono restare piccole.
Quindi Tu pensi che dovremmo abbandonare le metropoli per tornare a vivere in piccole
città e villaggi?

Io non ho preferenze, faccio soltanto osservazioni.
Certo, come sempre.
E qual’è la tua osservazione sul fatto che continuiamo a migrare verso le grandi città, anche
se vediamo che non ci fa bene?
Semplicemente, molti di voi non si accorgono che non vi fa bene.
Credete che raggrupparvi in grandi città risolva i problemi, invece li crea.
È vero che nelle grandi città ci sono servizi, lavoro e intrattenimenti che nei villaggi
non si trovano.
L’errore è credere che queste cose siano utili, quando invece sono dannose.
Aha!
Allora hai un punto di vista, dopotutto.
Ti sei tradito, dicendo che abbiamo commesso un errore.
Se volete andare a San José...
Oh, no, di nuovo.
Se insisti a definire “giudizi” le Mie osservazioni, e “preferenze” le Mie descrizioni di
uno stato di fatto, non Mi resta che ripetere sempre la stessa risposta.
Se siete diretti verso San José, ma dite di voler andare a Seattle, è sbagliato se un
passante a cui chiedete indicazioni vi dice che avete “commesso un errore”?
Quel passante secondo te sta esprimendo una “preferenza”?
Suppongo di no.
Lo supponi?
Okay, non si tratta di una preferenza.
Allora di cosa si tratta?
Quel passante sta semplicemente spiegando uno stato di fatto, relativo alla direzione in cui
diciamo di voler andare.
Eccellente.
Sembra che tu abbia capito.
Per forza, lo ripeti continuamente.
Ma perché io continuo a cercare di farTi ammettere che esprimi giudizi e hai delle
preferenze?
Perché il Dio che giudica è quello propagandato dalla vostra mitologia, e tu, come tanti
altri, cercherai di gettarMi in quella categoria tutte le volte che puoi.

Inoltre, se Io avessi delle preferenze, vi renderei tutto molto più facile, perché non
dovreste sforzarvi di arrivare alle vostre conclusioni.
Dovreste semplicemente fare ciò che vi dico.
Naturalmente, non avreste modo di sapere che Cosa dico, perché credete che non abbia
detto nulla per migliaia di anni, quindi non avreste altra scelta che fidarvi di quelli che
sostengono di insegnare ciò che ho detto all’epoca in cui comunicavo con voi.
Ma anche questo è un problema, perché ci sono più insegnamenti e maestri che capelli
sulla tua testa.
E quindi siete di nuovo al punto di partenza: dovete arrivare alle vostre conclusioni.
Esiste una via d’uscita da questo labirinto e dalla sofferenza che crea per la razza umana?
Ce la faremo, prima o poi?
Esiste.
Dovete semplicemente potenziare la vostra capacità di osservazione, imparando a
distinguere ciò che davvero vi è utile da ciò che non lo è.
Questa è l’evoluzione.
In realtà non potete “non farcela”.
Non potete fallire, è soltanto una questione di “quando”, e non di “se”.
Ma il tempo non inizia a scarseggiare sul nostro pianeta?
Be’, se questo è il vostro parametro, se volete “farcela” mentre questo particolare
pianeta è ancora in grado di sostenervi, allora fareste meglio ad affrettarvi.
Come Possiamo fare?
Aiutaci.
Vi sto già aiutando.
A cosa credi che serva questo dialogo?
Va bene, allora dacci un aiuto maggiore.
Poco fa hai detto che gli EAE che vivono sugli altri pianeti hanno abbandonato anche il
concetto di nazione.
Perché?
Perché il concetto di “nazionalismo” va contro il loro Primo Principio Guida: Siamo
Tutti Uno.
Mentre il nazionalismo sostiene il nostro Secondo Principio Guida: La Sopravvivenza Del
Più Adatto.
Esatto.
Vi dividete in nazioni per ragioni di sopravvivenza e sicurezza, ma poi producete
esattamente l’opposto.
Gli EAE rifiutano di raggrupparsi in nazioni.
Potresti dire che hanno formato una sola nazione, sotto la guida di Dio.

Il punto è che tutte le razze e le specie si stanno evolvendo, e l’evoluzione (cioè
osservare quello che vi serve, e cambiare di conseguenza i comportamenti che non
funzionano) sembra muoversi verso una sola direzione, quella dell’unione, allontanandosi
sempre più dall’idea di separazione.
Non è affatto strano, poiché l’unione è la verità ultima, ed evolversi vuoi dire
“muoversi verso la verità”.
Devo dire che “osservare quello che vi serve, e cambiare di conseguenza i comportamenti
che non funzionano” suona molto simile al nostro Principio Guida secondo cui è il più adatto a
sopravvivere.
Proprio così.
Hai ragione.
L’evoluzione è la “sopravvivenza del più adatto”.
Ma si tratta di un “processo”, e non di un “principio”.
Confondere le due cose è pericoloso.
Se “evoluzione” e “sopravvivenza del più adatto” sono sinonimi, assumere la
sopravvivenza del più adatto come Principio Guida è come dire: “Il Principio Guida
dell’evoluzione è l’evoluzione”.
Questa è l’affermazione di una razza che non sa di poter controllare il corso della
propria evoluzione.
Così annunciate: “Ci stiamo evolvendo secondo il principio del l’evoluzione”, ma non
sapete qual è questo principio, perché lo avete confuso con il processo.
Invece altre specie hanno compreso che l’evoluzione è un processo sul quale è possibile
esercitare un controllo, e scelgono un principio secondo il quale dirigere tale processo.
Questa si chiama evoluzione cosciente, e la vostra razza è appena arrivata a questo
punto.
Stupefacente!
Per questo hai ispirato a Barbara Marx Hubbard quel libro meraviglioso.
Lei lo ha intitolato proprio Conscious Evolution.
Logico.
Le ho suggerito Io quel titolo.
È un libro splendido.
Ma per tornare alla nostra conversazione sugli “extraterrestri”, come si organizzano gli
EAE, se non in nazioni?
Qual è il loro sistema di governo?
Gli EAE hanno semplicemente osservato che siamo tutti Uno, creando meccanismi
politici, sociali, economici e spirituali che rafforzano questo Primo Principio.
Ma come funziona, in pratica?
Prendiamo il governo, per esempio.
Se c’è soltanto uno di voi, come si governa?

Puoi ripetere?
Quando sei tutto ciò che esiste, come governi il tuo comportamento?
Chi lo governa, a parte te stesso?
Nessuno.
Se fossi solo, su un’isola deserta, per esempio, sarei io a controllare tutto ciò che faccio.
Mangerei e mi vestirei come mi pare, e farei esattamente ciò che vorrei.
Probabilmente me ne andrei in giro nudo, mangiando quando mi pare e facendo solo ciò che
mi pare.
Come vedi, la saggezza è dentro di te.
Ti ho già detto che non avete nulla da imparare.
Dovete soltanto ricordare ciò che sapete già.
È così che si vive nelle civiltà avanzate?
Se ne vanno in giro nudi, raccogliendo bacche e costruendo canoe come dei selvaggi?
Tra voi e loro, chi credi che sia più felice, e più vicino a Dio?
Ne abbiamo già parlato.
Infatti.
È il marchio di una società primitiva immaginare che la semplicità sia “da selvaggi”, e
la complessità invece un segno di “avanzamento”.
Curiosamente, le società avanzate sostengono l’esatto contrario.
Ma tutte le culture il processo evolutivo stesso, si muovono verso gradi sempre più elevati di
complessità.
In un certo senso sì.
Eppure ecco la più grande Dicotomia Divina: La maggiore complessità coincide con la
maggiore semplicità.
Più un sistema è “complesso”, più semplice è la sua struttura.
Di fatto si tratta dì una semplicità estremamente elegante.
Il maestro lo capisce, ed è per questo che gli esseri più evoluti vivono in grande
semplicità.
In una società evoluta, il governo, l’istruzione, l’economia e la religione sono
elegantemente semplici.
Il governo, per esempio, è puro e semplice autogoverno.
Come se si trattasse di un essere solo.
Del quale infatti si tratta.
E le culture altamente evolute lo sanno.
Precisamente.

Sto iniziando a capire.
Meno male.
Non ci resta molto tempo.
Devi andare via?
Questo libro comincia a essere un po’ lungo.
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NO, aspetta!
Non puoi smollarmi adesso!
Ho ancora una quantità di domande sugli extraterrestri.
Un giorno appariranno sulla terra per “salvarci”?
Ci riscatteranno alla nostra follia, donandoci nuove tecnologie in grado di controllare la
polarità del pianeta, pulire l’atmosfera, imbrigliare l’energia del sole, regolare il clima, curare tutte
le malattie e creare un paradiso terrestre?
Forse non vi piacerebbe.
Gli EAE lo sanno.
Sanno che un tale intervento vi renderebbe loro schiavi.
La verità è che non siete schiavi di nessuno, e gli EAE vogliono che lo comprendiate.
Perciò, se decidessero di condividere con voi la loro tecnologia, lo farebbero in modo da
permettervi dì riconoscere i vostri poteri, le vostre potenzialità, non le loro.
Allo stesso modo, se volessero condividere con voi degli insegnamenti, lo farebbero in
modo da consentirvi di vedere i vostri poteri e le vostre potenzialità, senza trasformare gli
insegnanti in Dei.
Troppo tardi.
L’abbiamo già fatto.
L’avevo notato.
Questo ci riporta a uno dei più grandi maestri mai vissuti, l’uomo chiamato Gesù.
Anche color che non ne hanno fatto un Dio hanno riconosciuto la grandezza dei suoi
insegnamenti.
I quali, tuttavia, sono stati fortemente distorti.
Gesù era uno di quegli esseri altamente evoluti?
Tu credi che fosse evoluto?
Sì.
Come anche il Buddha, Krishna, Mosè, Babaji Sai Baba e Paramahansa Yogannda.
Già.
E molti altri ancora che non hai menzionato.

Nel secondo volume hai accennato al fatto che Gesù e altri maestri possano essere venuti
“dallo spazio” che si trattasse di “visitatori”, venuti a condividere con noi gli insegnamenti e la
saggezza degli EAE.
Ora è il momento di parlare chiaro.
Gesù era un extraterrestre, oppure no?
Siete tutti extraterrestri.
Cosa vuoi dire?
Non siete originari di questo pianeta che ora chiamate casa, No?
No?
Il “materiale genetico” di cui siete fatti è stato immesso deliberatamente sul vostro
pianeta.
Non è apparso per caso.
C’era un piano, dietro.
O immagini che i miliardi di reazioni chimiche necessarie per creare la vita come la
conosci si siano prodotte per caso?
Vedi davvero questo risultato come una catena fortuita di eventi casuali, che alla fine,
in modo del tutto imprevedibile, ha prodotto questo risultato?
No, certo che no.
Sono convinto che ci fosse dietro un progetto.
Il progetto di Dio.
E hai ragione.
È stata tutta una Mia idea.
Quindi stai dicendo che Tu sei un essere dello spazio?
Dove avete sempre guardato, nel corso dei secoli, quando immaginavate di parlare con
Me?
In alto.
Perché non in basso?
Non lo so.
Tutti guardano in alto, verso il cielo.
Forse perché Io vengo da lì?
Forse sì.
E questo fa di Me un extraterrestre?

Non lo so.
E se Io fossi, questo mi renderebbe meno divino?
Basandomi su ciò che quasi tutti pensano di Te, direi di no.
E se sono Dio, questo mi rende meno extraterrestre?
Dipende dai punti di vista.
Se non fossi un “uomo”, per esempio, ma una “Forza”, un’“Energia” dell’universo, che
è l’universo, e che di fatto costituisce Tutto Ciò Che È?
E se fossi il Collettivo?
È quello che hai detto di essere, nel corso di questo dialogo, no?
Già.
E tu ci credi?
Sì.
Credo che Dio sia Tutto Ciò Che È.
Bene.
Ora, credi che esistano davvero gli esseri che definisci “extraterrestri”?
Sì.
Ho sempre creduto alla loro esistenza, e ora che Tu me lo confermi ci credo ancora di più.
O gli extraterrestri fanno anche loro parte di Tutto Ciò Che È?
Sì, naturalmente.
E se Io sono Tutto Ciò Che È, non sono quindi un extraterrestre?
Sì, ma... sei anche me.
Bravo!
Però così hai eluso la domanda.
Ti ho chiesto se Gesù era un extraterrestre.
E sai cosa voglio dire: veniva dallo spazio, oppure è nato qui sulla Terra?
Non pensare sempre in termini alternativi.
O questo, o quello Pensa fuori dalla gabbia.
Pensa “questo e quello”.
Stai dicendo che Gesù è nato sulla terra, ma aveva sangue extraterrestre, per così dire?

Chi era il padre di Gesù?
Giuseppe.
Certo, ma chi si dice che l’abbia concepito?
Alcuni credono che si sia trattato di una immacolata concezione.
Dicono che la Vergine Maria fu visitata da un arcangelo, e che Gesù nacque da lei, ma era
stato concepito dallo Spirito Santo.
Tu ci credi?
Non so.
Be’, se Maria fu visitata da un arcangelo, da dove credi che fosse venuto quell’essere?
Dal cielo.
Hai detto “dai cieli”?
No, ho detto dal cielo.
Da un altro regno, da Dio.
Perfetto.
E non abbiamo appena detto che Dio è un extraterrestre?
Non esattamente.
Abbiamo detto che Dio è tutto, e poiché gli extraterrestri sono parte del tutto, Dio è un
essere dello spazio nello stesso senso in cui è tutti noi.
Dio è il collettivo.
Bene.
Quindi l’arcangelo che visitò Maria veniva dal regno dei cieli, dal paradiso.
Sì.
Da un regno interiore, perché il paradiso è dentro di voi.
Io non ho detto questo.
Allora da un regno facente parte dello spazio interiore dell’universo.
Non direi neppure questo, perché non so che significa.
Allora da dove veniva?
Dallo spazio Profondo?
(Lunga pausa)

Stai giocando con le parole.
Sto facendo del mio meglio.
Sto usando le parole, malgrado i loro terribili limiti, per avvicinarmi il più possibile a
un’idea, a un concetto delle cose che non può essere descritto nel tuo linguaggio limitato, né
compreso dal tuo limitato livello percettivo.
Cerco di aprirti verso nuove percezioni usando la tua lingua in modi nuovi.
Va bene.
Insomma, stai dicendo che Gesù è un EAE proveniente da un altro luogo dell’universo, e
quindi era allo stesso tempo un umano ma anche un extraterrestre.
Dico bene?
Ci sono stati molti esseri altamente evoluti sul vostro pianeta, e ce ne sono parecchi
anche adesso.
Vuoi dire che “gli alieni sono tra noi”?
Vedo che lavorare alla radio e ai giornali ti ha insegnato molto.
Cosa vuoi dire?
Che trovi il modo di rendere sensazionale ogni cosa.
Io non ho definito “alieni” gli EAE, e non ho detto che Gesù fosse un alieno.
Non ci sono alieni sulla terra.
Siamo Tutti Uno.
E nessuna individuazione di Ciò che è Noi può essere aliena a se stessa.
Alcuni esseri individuali ricordano più di altri.
Il processo di ricordare, o ri-membrare (ri-unirsi con Dio, diventare di nuovo Uno con
il Tutto) è ciò che chiamate evoluzione.
Siete tutti esseri in corso di evoluzione.
Alcuni di voi sono altamente evoluti.
Ciò significa che ricordano di più.
Sanno Chi Sono Realmente.
Gesù lo sapeva, e lo dichiarò pubblicamente.
Ho capito, adesso su questa storia di Gesù ci sarà un altro balletto di parole.
Niente affatto.
Te lo spiegherò in modo diretto.
Lo spirito dell’essere umano chiamato Gesù non era di questa terra.
Entrò in un corpo umano, imparò da bambino, divenne un uomo e si realizzò.
Ma Gesù non è stato l’unico a fare questo.
Tutti gli spiriti non sono di questa terra.
Tutte le anime vengono da un altro regno, prima di entrare nel corpo.
Ma non tutte si realizzano in una vita specifica.
Gesù lo fece.

Lui era un EAE (alcuni di voi lo definiscono un Dio) venuto con uno scopo preciso, una
missione.
Salvare le nostre anime.
In un certo senso sì.
Ma non dalla dannazione eterna (che non esiste).
La sua missione era salvarvi dall’ignoranza su voi stessi, dandovi la possibilità di
sperimentare Chi Siete Realmente.
E lo ha fatto dimostrandovi ciò che potete diventare.
Anzi, ciò che siete già, se soltanto voleste accettarlo.
Gesù cercò di guidarvi con l’esempio.
Per questo disse: “Io Sono la vita e la via. Seguitemi”.
Non intendeva spingervi a diventare suoi “seguaci”, ma a seguire il suo esempio
diventando Uno con Dio.
Disse: “Io e il Padre siamo Uno, e voi siete i miei fratelli”.
Non potrebbe aver parlato più chiaro.
Quindi Gesù non veniva da Dio, ma dallo spazio profondo.
Sbagli nel voler separare le due cose.
Continui a cercare di operare una distinzione, come insisti a voler distinguere tra Dio e
gli umani.
Ma ti dico questo: non c’è distinzione.
Hmm... Va bene.
Puoi dirmi qualcos’altro sugli esseri degli altri mondi prima di concludere?
Come si vestono?
Come comunicano?
E per favore non dire che si tratta di curiosità oziose.
Ti risponderò brevemente.
Nelle culture altamente evolute, gli esseri non vedono il bisogno di coprirsi, eccetto
quando è necessario per proteggersi dagli elementi o quando determinati ornamenti indicano
un rango o un’onorificenza specifica.
Un EAE non comprenderebbe perché voi vi coprite completamente quando non siete
costretti a farlo, e sarebbe inutile spiegargli i concetti di “vergogna” e “modestia”.
Per non parlare del fatto di coprirsi per sembrare “più belli”.
Per un EAE non esiste nulla di più bello del corpo nudo.
Troverebbe ugualmente incomprensibile il fatto di vivere e trascorrere la maggior
parte del tempo in scatole chiamate edifici.
Gli EAE vivono nell’ambiente naturale, ed entrerebbero in una scatola soltanto se
l’ambiente diventasse terribilmente inospitale, cosa che succede raramente, poiché le civiltà
altamente evolute controllano il loro clima.
Gli EAE sanno di essere una cosa sola con il loro ambiente, e di avere con esso un
rapporto di mutua dipendenza.
Per quello non verrebbe mai loro in mente di distruggere o danneggiare ciò che li
sostenta.

Riguardo alla comunicazione, usano principalmente l’aspetto dell’essere che voi
definireste sentimenti.
Gli EAE sono consapevoli di ciò che sentono e di ciò che provano gli altri, e nessuno
tenta di nascondere i propri sentimenti.
Troverebbero molto strani degli esseri che nascondono ciò che provano e poi si
lamentano perché nessuno li capisce.
I sentimenti sono il linguaggio dell’anima, e gli EAE lo sanno.
Lo scopo della comunicazione, nelle loro società, è quello di conoscersi l’un l’altro nella
verità.
Per questo risulterebbe loro incomprensibile il concetto di ciò che voi chiamate
menzogna.
Gli EAE non “dicono, la verità, “sono” la verità.
Il loro intero essere è basato su “ciò che è” e su “ciò che funziona”, e hanno imparato
moltissimo tempo fa che la menzogna non funziona.
Sul vostro pianeta, invece, la società è basata sulla segretezza.
Molti di voi credono che sia ciò che nascondono agli altri, e non ciò che mostrano, a far
funzionare la vita.
La segretezza perciò è diventato il vostro codice sociale.
Ma non è stato sempre così.
Le vostre antiche culture, e le popolazioni indigene odierne, non vivono secondo tale
codice.
E anche molti individui nella vostra società si rifiutano di adottarlo.
Tuttavia il vostro governo, gli affari e molti rapporti interpersonali funzionano secondo
il codice della segretezza.
Mentire su tutto è diventata una cosa accettata così ampiamente che avete sviluppato
un codice segreto sul vostro codice segreto.
Per esempio, il re è nudo, tutti lo sanno, ma nessuno ne parla.
Fingete persino che non sia così, e nel farlo mentite a voi stessi.
È una cosa di cui hai già parlato.
Nel corso di questo dialogo ripeto continuamente i punti essenziali, quelli che dovete
comprendere se davvero volete cambiare le cose, come dite di voler fare.
Quindi ripeto ancora una volta le differenze tra le culture umane e quelle più evolute.
Gli EAE:
1. Hanno una grande capacità di osservazione.
2. Comunicano in modo sincero.
Vedono “ciò che funziona” e dicono “ciò che è”.
Questo è un altro piccolo ma profondo cambiamento che potrebbe migliorare oltre
misura la vita sul vostro pianeta.
E non si tratta di una questione morale.
In una società evoluta non esistono gli “imperativi morali”.
Si tratta soltanto di capire cosa è benefico e cosa non lo è.
Gli EAE non hanno morale?
Non come voi intendete questo concetto.

L’idea di un gruppo che crea una serie di valori ai quali i singoli individui devono
uniformarsi violerebbe la loro comprensione del fatto che ciascun individuo è l’unico a poter
decidere come comportarsi.
Si tratta sempre di ciò che è funzionale e produce un beneficio per tutti, e non di ciò
che gli umani definirebbero “giusto” o “sbagliato”.
Ma non è la stessa cosa?
In fondo noi abbiamo semplicemente definito “sbagliato, ciò che non funziona, e “giusto”
ciò che funziona.
Voi avete etichettato come “sbagliate” una quantità incredibile di cose, non perché non
funzionano, ma perché immaginate che siano poco “appropriate”.
Così avete costruito definizioni artificiali di cosa funziona per voi, che non hanno nulla
a che fare con “ciò che è”.
Esprimere onestamente i propri sentimenti, per esempio, è spesso definito “sbagliato”
nella società umana.
Un EAE non potrebbe mai arrivare a una simile conclusione, perché la consapevolezza
precisa di ciò che provano gli altri facilita la vita in ogni comunità.
Perciò, come ho detto, un EAE non nasconderebbe mai i propri sentimenti, né
penserebbe che farlo sia “socialmente corretto”.
In ogni modo sarebbe impossibile, perché loro riescono a percepire le vibrazioni
provenienti dagli altri esseri, e sentono quello che un altro EAE pensa o prova.
Le parole tra loro vengono usate raramente.
Tutti gli esseri altamente evoluti comunicano con questa specie di “telepatia”.
Si potrebbe addirittura dire che il grado di evoluzione di una società è determinato dal
grado in cui è necessario in tale società usare le parole per trasmettere sentimenti, desideri o
informazioni.
E prima che tu me lo chieda ti dico che gli esseri umani possono sviluppare tale
capacità.
Alcuni di loro l’hanno già sviluppata, e migliaia di anni fa era molto diffusa.
Da allora siete regrediti all’uso della parola per comunicare.
Ma molti di voi stanno tornando a una forma di comunicazione più limpida ed
elegante.
Questo è specialmente vero tra persone che si amano, e sottolinea ancora una volta la
verità che l’amore produce comunicazione.
Dove c’è un amore profondo, le parole non sono necessarie.
Ed è vero anche il contrario: più parole dovete usare tra voi, meno vi amate.
Ogni vera comunicazione ha a che fare con la verità e alla fine l’unica verità è l’amore.
Per questo quando c’è amore c’è sempre anche comunicazione.
Mentre quando è difficile comunicare, significa che l’amore non è totalmente presente.
Direi che hai comunicato in modo bellissimo questo concetto.
Grazie.
Allora, per riassumere, nelle società altamente evolute: gli esseri vivono in gruppi, o
comunità intenzionalmente piccole.
Tali comunità non sono organizzate in città, stati o nazioni, ma interagiscono tra loro
su una base di uguaglianza; non ci sono governi come li intendete voi, né leggi.

Esistono consigli, o conclavi, di solito composti di anziani.
Ed esistono degli “accordi reciproci” che in ultima analisi si riducono a un Codice
Triangolare: Consapevolezza, Onestà, Responsabilità; gli EAE hanno deciso molto tempo fa
che questo era il modo in cui volevano vivere insieme.
Questa scelta non è stata basata su una struttura morale o su una rivelazione spirituale
mutuata da qualche altro gruppo, ma sulla semplice osservazione di ciò che è e di ciò che
funziona.
E davvero non ci sono guerre o conflitti?
No, principalmente perché un EAE condivide tutto ciò che ha, e ti regalerebbe
volentieri qualunque cosa tu volessi prendergli con la forza.
Si comporta così perché è consapevole che tutto appartiene a tutti, e che è sempre
possibile creare più di ciò che ha donato, se davvero lo desidera.
Lo so, l’hai già detto.
Ma non reagirebbero neppure se qualcuno minacciasse di ucciderli?
No.
Lascerebbero il corpo senza problemi, creandone però subito dopo un altro se lo
desiderano riemergendo come figli di una coppia di innamorati.
Gli EAE non hanno alcuna paura di ciò che voi chiamate “morte”, perché sanno di
essere eterni.
Di solito possono prolungare indefinitamente la vita in una forma fisica, perché hanno
imparato a prendersi cura del corpo e dell’ambiente.
Ma se per una ragione qualunque il corpo di un EAE non è più funzionale, il suo
occupante lo lascia con gioia, restituendo al Tutto la sua materia fisica (quello che nei vostri
termini è espresso dalla frase: “Polvere siete, e alla polvere tornerete”).
Torniamo un attimo indietro.
Hai detto che non ci sono “leggi” in quelle società.
Ma cosa succede se qualcuno non si comporta secondo il Codice Triangolare?
È molto raro che un EAE si comporti in un modo simile, perché sa che l’individuo è il
gruppo, e ciò che non funziona per il gruppo non funziona neppure per l’individuo.
Ma nel caso che si comporti comunque in quel modo?
Gli sarebbe semplicemente permesso di correggere il proprio errore.
Usando il Codice Triangolare, gli si farebbe capire il risultato di ciò che ha pensato,
fatto o detto.
Dopodiché gli verrebbe chiesto di dichiarare il suo ruolo nel produrre tali risultati, e
finalmente gli sarebbe data un’opportunità di assumersi la responsabilità delle sue azioni,
correggendole.
E se rifiuta di farlo?

In tal caso non sarebbe un EAE, quindi tu ora stai parlando di un essere senziente
completamente diverso.
Dove imparano tutto questo gli EAIE?
A scuola?
Non esiste un sistema scolastico nella loro società, ma soltanto un processo educativo
che serve a ricordare ai piccoli “ciò che è” e “ciò che funziona”.
I bambini sono allevati dagli anziani, e non dai genitori, ma durante la crescita non
sono necessariamente separati dai loro genitori, i quali possono vederli e stare con loro ogni
volta che lo desiderano.
Durante il loro “periodo di apprendimento”, i bambini scelgono da soli le abilità che
desiderano coltivare, invece di subire al riguardo le scelte di qualcun altro.
In tal modo sono fortemente motivati, e imparano rapidamente e con gioia.
Il Codice Triangolare non viene imposto loro dall’alto, ma è acquisito, quasi per
osmosi, attraverso l’esempio fornito ai piccoli dagli adulti.
Nella società umana, i comportamenti degli adulti sono di solito opposti a quelli che
vorrebbero insegnare ai figli.
Nelle società evolute, gli adulti comprendono che i bambini imitano ciò che vedono fare
agli altri.
Non verrebbe mai loro in mente di lasciare i loro figli per ore davanti a un congegno
che trasmette immagini di tutti i comportamenti negativi da cui vorrebbero preservarli.
Se però per assurdo lo facessero, di sicuro non negherebbero mai che quelle immagini
abbiano qualcosa a che fare con i comportamenti aberranti sviluppati dai figli.
Dirò ancora una volta che la differenza tra la loro società e la vostra sta principalmente
nella capacità di osservazione.
Nelle società altamente evolute, gli esseri riconoscono ciò che vedono.
Nelle società umane, molti negano risolutamente ciò che vedono.
Per esempio, vedono che la televisione rovina i loro figli, e decidono di ignorarla.
Vedono la violenza usata come “spettacolo”, e negano la contraddizione.
Osservano che il tabacco danneggia il corpo, e fingono che non sia vero.
Vedono un padre alcolizzato e violento, e tutta la famiglia nega la situazione.
Osservano che durante un periodo di migliaia di anni le religioni non sono riuscite a
modificare il comportamento delle masse, e lo negano.
Vedono che i loro governi opprimono più che aiutare, e scelgono di ignorare questo
fatto.
Vedono che mangiare la carne di animali uccisi dopo essere stati nutriti a forza con
alimenti chimici non fa alcun bene al loro organismo, e lo negano.
Fanno anche di più.
Querelano i conduttori di talkshow che osano anche soltanto discutere del problema.
Questo è il punto.
La maggior parte della vostra razza vive nella negazione totale.
Gli EAE (e alcuni di voi lo stanno diventando) non negano nulla.
In tal modo il Processo è onorato.
Ma come funziona il Processo?

Per Poter rispondere, devo ripetere una cosa che ho già detto molte volte nel corso di
questo dialogo: tutto dipende da chi pensate di essere e da cosa state cercando di fare.
Se il vostro obiettivo è quello di vivere una vita di pace, gioia e amore, la violenza non
funziona.
Se volete vivere a lungo e in buona salute, mangiare carne morta, fumare sostanze
cancerogene e bere liquidi dannosi non funziona.
Se il vostro obiettivo è quello di prendervi cura amorevolmente della terra su cui vivete
e di amministrarne saggiamente le risorse, agire come se queste risorse fossero infinite non
funziona.
Se desiderate scoprire e coltivare un rapporto con un Dio d’amore, in modo che la
religione possa davvero aiutare a cambiare i comportamenti umani, propagandare un Dio
vendicativo e sempre pronto a punire non funziona.
La motivazione è tutto.
Gli obiettivi determinano i risultati.
La vita si sviluppa dalle intenzioni.
La vostra vera intenzione è rivelata dalle vostre azioni, e viceversa.
La vita procede sempre in circoli.
Gli EAE vedono il circolo, gli umani no.
Gli EAE rispondono a “ciò che è”, gli umani lo ignorano.
Gli EAIE dicono sempre la verità, gli umani mentono spessissimo, a se stessi e agli altri.
Gli EAIE dicono una cosa e la fanno, gli umani dicono una cosa e ne fanno un’altra.
In fondo al cuore però sapete che qualcosa non va, che volevate andare a Seattle ma vi
trovate a San José.
Sapete esattamente qual’è la situazione, e cosa ci vuole per cambiaria.
Ora la vostra razza si sta risvegliando: il tempo della vostra piena realizzazione è a
portata di mano.
Non dovete scoraggiarvi per ciò che avete udito qui, perché si tratta delle fondamenta
di una nuova esperienza, di una realtà più ampia.
Ora siete pronti ad attraversare la soglia.
Lo scopo di questo dialogo è proprio quello di spalancare la porta, dopo averla
indicata.
Perché la luce della verità vi mostrerà sempre il cammino.
E la luce della verità è ciò che vi ho dato qui.
In questa trilogia Io vi ho parlato di “ciò che è”, e non c’è bisogno di dire altro.
Non c’è bisogno di altre domande e di altre risposte, di soddisfare altre curiosità o di
fornire nuovi esempi.
In questa trilogia c’è tutto ciò di cui avete bisogno per creare la vita che desiderate.
Questo libro potrebbe andare avanti all’infinito, ma non sarà così.
Le vostre conversazioni con Dio continueranno, ma non questo libro.
Perché contiene già la risposta a tutte le domande, e ora tutto ciò che possiamo fare è
ampliare, ripetere, tornare sempre di nuovo sugli stessi punti.
Anche in questa trilogia in realtà non c’è nulla di nuovo.
Si tratta di una saggezza antica proposta in modo diverso.
È bene rivisitare, perché vi aiuta a ricordare.
Perciò rileggete spesso questa trilogia, sfogliatela di tanto in tanto.
E se avete una domanda alla quale non trovate la risposta qui, rileggete con attenzione,
e scoprirete che la risposta c’è.

Tuttavia, se pensate di no, cercate le vostre risposte, iniziate una vostra conversazione
con Dio, create la vostra verità.
Facendolo, sperimenterete Chi Siete Realmente.
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NON Voglio che Tu vada via.
Non vado da nessuna parte.
Sono sempre con te.
Per favore, prima di chiudere, lasciami fare alcune domande conclusive.
Puoi tornare in ogni momento nel Luogo dell’Eterna Saggezza dentro di te, e trovare lì
le tue risposte.
Lo sai vero?
Sì, e sono grato di avere sempre questa risorsa a disposizione.
Ma questo dialogo è stato un grande dono, vorrei fare qualche altra domanda.
Posso?
Certamente.
Il nostro mondo è davvero in pericolo?
La nostra specie sta davvero giocando con la possibilità di autodistruggersi?
Sì.
E a meno che non consideriate reale questa possibilità, non potrete evitarla.
Perché ciò a cui si resiste persiste.
Solo ciò che affrontate scompare.
Ricorda anche quello che ti ho detto sul tempo e gli eventi: tutti gli eventi che potete
immaginare stanno avendo luogo ora, nel Momento Eterno.
Questo è l’istante Sacro, il momento che precede la vostra consapevolezza.
È ciò che accade prima che la luce vi raggiunga.
È il momento presente, creato da voi prima ancora di saperlo.
Ed è davvero un “presente”, un dono di Dio.
Avete la possibilità di scegliere quale, tra tutte le esperienze che avete mai immaginato,
volete sperimentare adesso.
Tu l’hai detto, e anche nella mia percezione limitata mi sembra di cominciare a capirlo.
Nulla di tutto ciò è reale, vero?
Esatto.
Vivete in un’illusione.
Si tratta di un grande spettacolo magico, e voi siete i maghi, ma fate finta di non
conoscere i trucchi.

Ricordatelo sempre, altrimenti renderete tutto estremamente reale.
Ma ciò che io tocco, vedo, sento e odoro sembra proprio reale.
Se non lo è, cos’è la realtà?
Non dimenticare che non stai realmente “vedendo” ciò che hai davanti agli occhi.
Il cervello non è la fonte dell’intelligenza, ma solo un elaboratore di dati.
Riceve impulsi dai sensi, e li interpreta secondo i dati già in suo possesso.
Vi dice ciò che percepisce, non ciò che è.
Basandovi su tali percezioni, credete di conoscere la verità sulle cose, quando invece
non è così.
Siete voi a creare la verità che conoscete.
Compreso questo dialogo con Te.
Esatto.
Temo che questo darà un argomento in più a chi è convinto che io non parlo con Dio, ma che
mi sto inventando tutto.
Di’ loro gentilmente di pensare “fuori dalla gabbia”.
Non “l’uno o l’altro”, ma “entrambi”.
Non potrete comprendere Dio continuando a pensare all’interno dei vostri valori e
concetti.
Se davvero desiderate capire Dio, dovete accettare che i dati attualmente a vostra
disposizione sono limitati, invece di affermare orgogliosamente che sapete tutto quanto c’è da
sapere sull’argomento.
Desidero richiamare la vostra attenzione sulle parole di Werner Erhard, il quale
dichiarò che la vera chiarezza può arrivare soltanto se uno è disposto a notarla: “C’è qualcosa
che non so, e che se lo sapessi potrebbe cambiare tutto”.
È perfettamente possibile che tu stia parlando con Dio, e allo stesso tempo stia
inventandoti tutto.
Di fatto, questa è la più grande verità: tutti voi state inventando tutto.
La vita è il processo per cui ogni cosa è creata.
Dio è l’energia pura che chiamate vita.
Questa consapevolezza vi porta a una nuova verità: Dio è un Processo.
Non avevi detto che Dio è un Collettivo, che è il Tutto?
L’ho detto.
Ma è anche il Processo attraverso il quale tutto è creato e fa esperienza di se stesso.
Ti avevo già rivelato in passato questa verità.
Sì, mentre scrivevo un libretto intitolato Re-creating Yourself (Ricrea te stesso).
Esatto, e ora lo ripeto per un pubblico molto più vasto.
Dio è un Processo.
Non è una persona, un luogo o una cosa.

È esattamente ciò che avete sempre pensato, ma non compreso.
Cioè?
Avete sempre pensato che Dio fosse l’Essere Supremo.
E avete ragione.
Solo che un essere non è una cosa, è un processo.
Io non sono il risultato di un processo, ma il processo stesso.
Sono il Creatore e il Processo per cui sono creato.
Tutto ciò che vedete in cielo e in terra sono Io che vengo creato.
E il Processo della Creazione non è mai completo, è infinito.
Questo è un altro modo dì dire che tutto cambia.
Ogni cosa è energia in movimento, e voi avete abbreviato questo concetto nel termine
emozione.
Voi siete la più alta emozione di Dio.
Quando osservate una cosa qualunque, non state guardando un “oggetto, situato nel
tempo e nello spazio.
No!
State testimoniando un evento.
Perché tutto sì muove, cambia, evolve.
Buckminster Fuller disse: “Mi sembra di essere un verbo”.
Aveva ragione.
Dio è un evento, che voi avete chiamato “ vita”.
La vita è un Processo, osservabile, conoscibile, prevedibile.
Più lo osservate, meglio lo conoscete, e più potete prevederlo.
Questa è un po’ dura da mandare giù.
Avevo sempre pensato che Dio fosse l’Immutabile, la Costante, il Motore Immobile.
Questa era una verità che mi dava sicurezza.
Ma è la verità!
L’unica Verità Immutabile è che Dio è continuo mutamento.
La vita è cambiamento, e Dio è la vita.
Perciò, Dio è cambiamento.
Ma voglio credere che almeno l’amore di Dio per noi sia una cosa immutabile.
Il Mio amore per voi è in perpetuo mutamento, perché voi cambiate, e Io vi amo così
come siete.
Quindi di adattare continuamente la Mia idea di amore ai cambiamenti della vostra
idea di Chi Siete.
Vuoi dire che mi troveresti degno d’amore anche se decidessi di essere un assassino?
Ne abbiamo già parlato.
Lo so, ma faccio fatica ad accettarlo.

Nessuno fa nulla di sbagliato, secondo il suo modello del mondo.
E Io vi amo in ogni modo, sempre.
Ma ci punirai, vero?
Magari con una grande tristezza nel cuore, ma lo farai.
No.
Innanzitutto non sono mai triste, perché non c’è nulla che sia “obbligato” a fare.
E in secondo luogo non vi punirò mai, anche se voi potete scegliere di punirvi, in questa
vita o in un’altra.
Io non vi punisco, perché non Mi avete fatto, né potrete mai farMi, alcun male.
Voi siete Me.
Qualcuno di voi può scegliere di sentirsi ferito, ma quando tornate al regno eterno
vedrete che non siete stati danneggiati in nessun modo.
In quel momento perdonerete coloro che credevate vi avessero ferito, perché
comprenderete il piano generale.
Qual è il piano generale?
Ricordi la parabola che ti ho trasmesso per il volume La Piccola Anima e il Sole?
Sì.
Dissi alla Piccola Anima che poteva scegliere di essere la parte di Dio che preferiva.
[...] “So cosa voglio essere, io so cosa voglio essere!” annunciò la Piccola Anima
sprizzando felicità da tutti i pori.
“E ho deciso che sceglierò quella parte che viene chiamata essere disposti al perdono.
Non è forse speciale essere indulgenti?”
“Oh, certo”, assicurò Dio.
“È molto speciale”
“Va bene, è proprio quello che voglio essere. Voglio saper perdonare. Voglio Fare
Esperienza in questo modo.”
“C’è una cosa però che dovresti sapere.”
La Piccola Anima fu quasi sul punto di perdere la pazienza.
Sembrava ci fosse sempre qualche complicazione.
“Che c’è ancora?” ribatté con un sospiro.
“Non c’è nessuno da perdonare”, disse Dio.
“Nessuno?” Era difficile credere a ciò che aveva appena udito.
“Nessuno”, ripeté il Creatore.
“Tutto ciò che ho creato è perfetto. Non esiste anima che sia meno perfetta di te.
Guardati attorno.”
Solo allora la Piccola Anima si rese conto che si era radunata una grande folla.
Tanti altri suoi simili erano arrivati da ogni angolo del Regno perché si era sparsa la
voce di quella straordinaria conversazione con Dio e tutti volevano ascoltare.
Osservando le innumerevoli altre anime radunate lì intorno, non poté fare a meno di
dare ragione al Creatore.
Nessuna appariva meno meravigliosa, meno magnifica o meno perfetta.

Tale era il prodigio di quello spettacolo, e tanta era la Luce che si sprigionava
tutt’attorno, che la Piccola Anima riusciva a malapena a tenere lo sguardo fisso sulla
moltitudine.
“Chi, dunque, dovrebbe essere perdonato?” tornò alla carica Dio.
“Accidenti, mi sa proprio che non mi divertirò! Mi sarebbe tanto piaciuto essere Colui
Che Perdona. Volevo sapere come ci si sente a essere speciali in quel senso.”
La Piccola Anima capì, in quel momento, che cosa si prova a essere tristi.
Ma un’Anima Amica si fece avanti tra la folla e disse: “Non te la prendere, io ti
aiuterò”.
“Dici davvero? Ma che cosa puoi fare?”
“Ecco, posso offrirti qualcuno da perdonare.”
“Tu puoi ...”
“Certo! Posso venire nella tua prossima vita e fare qualcosa che ti consentirà di
dimostrare la tua indulgenza.”
“Ma perché?
Per quale motivo?” chiese la Piccola Anima.
“Sei un Essere di suprema perfezione! Puoi vibrare a una velocità così grande da
creare una Luce tanto splendente da impedirmi quasi di guardarti! Che cosa mai potrebbe
indurti a rallentare le tue vibrazioni fino a offuscarla? Che cosa potrebbe spingere te - che sei
in grado di danzare in cima alle stelle e viaggiare per il Regno alla velocità del pensiero - a
calarti nella mia vita e divenire tanto pesante da compiere questo atto malvagio?”
“È semplice”, spiegò l’Anima Amica, “perché ti voglio bene.”
Sentendo quella risposta, lo stupore invase la Piccola Anima.
“Non essere tanto meravigliata, Piccola Anima. Tu hai fatto lo stesso per me. Davvero
non ricordi? “Oh, abbiamo danzato insieme molte volte, tu e io. Nel corso di tutte le età del
mondo e di ogni periodo storico, abbiamo ballato. Abbiamo giocato per tutto l’arco del tempo
e in molti luoghi. Solo che non te ne rammenti. Entrambi siamo stati Tutto. Siamo stati Su e
Giù, la Sinistra e la Destra. Il Qui e il Là, l’Adesso e il Poi; e anche maschio e femmina, bene e
male: siamo ambedue stati la vittima e l’oppressore. Ci siamo incontrati spesso, tu e io, in
passato; e ognuno ha offerto all’altro l’esatta e perfetta opportunità di Esprimersi e di Fare
Esperienza di Ciò che Siamo in Realtà.”
“E quindi”, continuò a spiegare l’Anima Amica, “io verrò nella tua prossima vita e,
questa volta, sarò il ‘cattivo’. Commetterò nei tuoi confronti qualcosa di veramente terribile, e
allora riuscirai a provare come ci si sente nei panni di Colui Che Perdona.”
“Ma che cosa farai”, domandò la Piccola Anima, leggermente a disagio, “da risultare
tanto tremendo?”
“Oh”, rispose l’Anima Amica strizzando l’occhio, “ci faremo venire qualche bella
idea.”
Poi soggiunse a voce bassa: “Sai, tu hai ragione riguardo a una cosa”.
“E quale sarebbe?” “Dovrò diminuire alquanto le mie vibrazioni, e aumentare a
dismisura il mio peso per commettere questa brutta cosa.
Mi toccherà fingere di essere ciò che non sono.
E, quindi, ti chiedo in cambio un favore.”
“Oh, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa!” gridò la Piccola Anima, che intanto ballava e
cantava.
“ Riuscirò a perdonare, riuscirò a perdonare!”
Poi si rese conto del silenzio dell’Anima Amica e allora chiese: “Che cosa posso fare
per te? Sei davvero un angelo, sei così disponibile ad accontentarmi!”

“È naturale che sia un angelo!” li interruppe Dio.
“Ognuno di voi lo è! E rammentatelo sempre: Io vi ho mandato solo angeli.”
A quel punto la Piccola Anima sentì ancora più forte il desiderio di esaudire la richiesta
e chiese di nuovo: “Che cosa posso fare per te?”
“Quando ti colpirò e ti maltratterò, nell’attimo in cui commetterò la cosa peggiore che
tu possa immaginare, in quello stesso istante.”
“Sì?”
Sì ... “Dovrai rammentare Chi Sono in Realtà”, concluse l’Anima Amica gravemente.
“Oh, ma lo farò!” esclamò la Piccola Anima, “lo prometto! Ti ricorderò sempre così
come sei qui, in questo momento!”*
E’ una parabola straordinaria.
E la promessa della Piccola Anima è quella che Io faccio a tutti voi.
Questa è la cosa immutabile.
Ma tu, mia Piccola Anima, hai mantenuto le promesse fatte alle altre?
No.
Purtroppo non l’ho fatto.
Non rattristarti.
Sii felice di aver osservato la verità e decidi con gioia di vivere una nuova verità.
Dio è un’opera in costruzione, e anche voi lo siete.
E ricordate questo: Se poteste vedervi come vi vede Dio, sorridereste molto.
Ora andate, e vedetevi l’un l’altro come Chi Siete Realmente.
Osservate.
Osservate.
OSSERVATE.
Come ho detto, la maggiore differenza tra voi e gli esseri altamente evoluti è che loro
osservano di più.
Se desiderate evolvervi con maggiore rapidità, cercate di osservare di più.

Tratto da La Piccola Anima e il Sole di Neale Donald Walsch, Sperling & Kupfer, Milano 200l, pp. 38-74. (N. d. R.)

Questa è una bellissima considerazione.
E vorrei farti notare un’altra cosa: anche tu sei un evento.
Sei nel processo di essere umano.
E in ogni momento sei il prodotto del tuo processo.
Sei il Creatore e il Creato.
Voglio ripeterti queste cose il più possibile, ora che siamo alla fine di questa
conversazione.
Ripeto perché tu possa udire e capire.
Il processo che tu e Io siamo è eterno.
È sempre stato, è adesso e sarà sempre.
Si verifica “automaticamente”, e se non interferisci si verifica in modo perfetto.
Ecco un’altra frase che Werner Erhard ha lasciato nella vostra cultura: la vita si risolve
nel processo della vita stessa.

Alcuni movimenti spirituali riassumono questo concetto con la massima: “Lascia fare a
Dio”.
È una buona comprensione.
Se lasci fare a Dio, significa che tu ti togli di mezzo, e il “mezzo” è il Processo, la vita
stessa.
Per questo tutti i Maestri hanno detto: “Io sono la vita e la via”.
Hanno compreso perfettamente ciò che ho detto qui.
Sono la vita, e sono anche la via, l’evento in corso, il Processo.
Tutti gli insegnamenti chiedono soltanto di aver fiducia nel Processo.
Abbi fede in Dio, o se preferisci abbi fede in te stesso, perché tu sei Dio.
Ricorda, noi siamo tutti Uno.
Come posso avere fiducia nel Processo, se la vita continua a portarmi cose che non mi
piacciono?
Ama le cose che la vita ti porta!
Comprendi che sei tu che le porti a te stesso.
Vedi la Perfezione.
Vedila in ogni cosa, non solo in ciò che definisci perfetto.
Ti ho spiegato dettagliatamente, in questa trilogia, perché e come accadono le cose.
Ti farebbe bene riguardare queste pagine spesso, finché le comprenderai
perfettamente.
Per favore, spiegami come posso vedere la “perfezione” in qualcosa che secondo me non è
affatto perfetto.
Nessuno può creare la tua esperienza se non tu.
Altri esseri possono collaborare con te nel creare le circostanze esterne e gli eventi della
vita che vivete in comune, ma nessuno può farti avere un’esperienza che tu non scegli.
In questo, sei un Essere Supremo, e nessuno può dirti in che modo dovresti essere.
Il mondo può metterti davanti delle circostanze, ma soltanto tu decidi ciò che esse
significano.
Ricorda la verità che ti ho comunicato molto tempo fa: Nulla importa.
Ricordo molto vividamente quel momento.
Fu nel l980, in un’esperienza fuori dal corpo.
Ma a quell’epoca non ne compresi bene il significato.
Cosa ricordi?
Che all’inizio ero confuso.
Come poteva essere che nulla importasse?
Dove sarebbe andato a finire il modo, dove sarei finito io, se nulla importava?
Ottima domanda.
E cosa ti rispondesti?

Compresi che nulla importava di per sé, a livello intrinseco, ma che io aggiungevo
significati agli eventi, facendo in modo così che avessero importanza.
Fu una comprensione a livello metafisico, che mi fece capire molto sul Processo della
Creazione.
Mi “resi conto” che tutto è energia, che l’energia si trasforma in materia (cioè in oggetti
fisici e circostanze), assumendo forme diverse a seconda della mia interpretazione.
Allora compresi che “nulla importa” significa che nulla si trasforma in materia se noi non lo
scegliamo.
Poi dimenticai tutto per più di dieci anni, finché Tu non me lo hai ripetuto all’inizio di
questo dialogo.
Tutto ciò che ti ho dato in questo dialogo lo sapevi già.
Si tratta di materiale che ti avevo già trasmesso, attraverso altre persone che ti ho fatto
incontrare, o attraverso i loro insegnamenti.
Non c’è nulla di nuovo qui, e tu non hai nulla da imparare.
Devi soltanto ricordare.
La tua comprensione del fatto che “nulla importa” è ricca e profonda, e ti è molto utile.
Grazie.
Tuttavia non posso lasciar terminare questo dialogo senza chiederTi di spiegare una vistosa
contraddizione.
Quale?
Hai ripetuto una quantità di volte che ciò che chiamiamo “male” esiste perché in sua assenza
non potremmo sperimentare neppure il “bene”.
Hai detto che Ciò Che Io Sono non può essere sperimentato se non esiste Ciò Che Non
Sono.
In altre parole, non può esistere il caldo senza il freddo, il sopra senza il sotto, eccetera.
Esatto.
Allora come mai in tutte le descrizioni che hai fatto della vita degli esseri altamente evoluti
manca completamente il male?
Hai descritto una specie di paradiso!
Ah, bene.
Molto bene.
Vedo che stai cominciando a pensare.
In realtà me l’ha fatto notare Nancy.
Le stavo leggendo ad alta voce una parte di questa conversazione, e lei mi ha detto: “Prima
che finisca il dialogo, credo che dovresti chiedere in che modo gli EAE posso sperimentare se stessi
come Chi Sono Realmente se hanno eliminato ogni negatività dalla loro vita”.
Ora, so che Tu hai detto che non c’è bisogno di fare altre domande ‘ ma questa mi è
sembrata molto buona, e vorrei che rispondessi.
Va bene.

Una per Nancy, allora.
Di fatto, è una delle migliori domande di tutto il libro.
(Ehm).
Be’, lo è.
Mi sorprende che tu non ci abbia fatto caso, mentre parlavamo degli EAE.
Ci ho fatto caso.
Davvero?
Siamo tutti Uno, giusto?
Allora la parte di me che è Nancy ha notato questa contraddizione.
Ah, eccellente!
È vero, naturalmente.
Allora, la Tua risposta?
Confermo ciò che ho detto.
In assenza di ciò che non sei, ciò che sei non può esistere.
Questa è una verità universale, e spiega perché l’universo è fatto così, con il caldo e il
freddo, il sopra e il sotto e sì, anche il “bene” e il “male”.
Siete voi a decidere, e le vostre idee su questi concetti cambiano parecchio nel corso dei
tempo.
Per esempio, d’estate definireste “fredda” una giornata in cui il termometro segna
ventiquattro gradi.
Mentre d’inverno la stessa temperatura vi sembrerebbe “calda”.
L’universo vi fornisce soltanto un campo d’esperienza, una serie di fenomeni oggettivi.
E voi decidete come etichettarli.
L’universo è un sistema di fenomeni fisici, ed è enorme, infinito.
Ora, ecco un grande segreto: non è necessario che una condizione opposta esista
proprio accanto a te per poter fornire il contesto in cui sperimentare la realtà che scegli.
La distanza tra i contrasti è irrilevante.
L’intero universo è il campo in cui tutti i contrasti esistono, e in cui tutte le esperienze
sono quindi rese possibili.
Questo è lo scopo dell’universo.
Ma se io non ho mai sperimentato il freddo di persona, e vedo soltanto che esiste da qualche
altra parte, lontano da me, come faccio a sapere cos’è il freddo”?
Hai già sperimentato il freddo.
Hai sperimentato tutto.
Se non in questa vita, in quella precedente, o in quella prima ancora.
Hai sperimentato il grande e il piccolo, il sopra e il sotto, e ogni altra coppia di opposti
esistente.
Tutto ciò si trova nella tua memoria.

Perciò non sei obbligato a sperimentare di nuovo tali contrasti se non vuoi.
Ti basta soltanto ricordarli, sapere che esistono, per poter invocare la legge universale
della relatività.
Questo vale per tutti gli esseri dell’universo, e non solo per gli umani.
Non avete soltanto sperimentato tutto, siete tutto.
Siete Tutto Ciò Che Esiste.
Siete ciò che sperimentate, anzi, siete la causa della vostra esperienza.
Non sono certo di aver capito bene.
Te lo spiego in termini meccanici.
State semplicemente ricordando tutto ciò che siete, e scegliete la porzione di quel tutto
che preferite sperimentare in questo momento, in questa vita, su questo pianeta, in questa
forma fisica.
Mio Dio, lo fai sembrare così semplice!
Ma è semplice!
Vi siete separati dal corpo di Dio, dal Collettivo, e ora state tornando a essere membri
di quel corpo.
Questo è il processo chiamato “ri-membranza”.
Mentre ri-membrate, date una volta di più al vostro Sé tutte le esperienze di Chi Siete.
Si tratta di un ciclo, che si ripete una quantità infinita di volte, e si chiama
“evoluzione”.
In realtà, sarebbe più appropriato dire “rivoluzione”, come la rivoluzione della terra
intorno al sole, o della galassia intorno al suo centro.
La rivoluzione è il movimento fondamentale della vita.
Voi vi trovate nel pieno di un movimento rivoluzionario.
Ma come fai?
Come riesci a trovare parole che rendono tutto così chiaro?
Sei tu che rendi tutto chiaro, perché hai eliminato i disturbi statici dal tuo “ricevitore”.
Sei entrato in una nuova disponibilità a conoscere.
Tale disponibilità cambierà tutto, per te e per la tua specie.
Perché sei diventato un vero rivoluzionario, e la più grande rivoluzione spirituale del
tuo pianeta è appena iniziata.
E sarà meglio che si affretti.
Abbiamo estremo bisogno di una nuova spiritualità.
Stiamo creando una grande sofferenza tutto intorno a noi.
Questo accade perché, anche se tutti gli esseri hanno già vissuto tutte le esperienze
contrastanti, alcuni lo hanno dimenticato, e non riescono ancora a ricordarlo.
Per gli esseri altamente evoluti, invece, non è necessario avere la “negatività” proprio
nei loro mondi, per sapere quanto sia “positiva” la loro civiltà.
Essi sono “positivamente coscienti” di Chi Sono, senza dover creare il “male” per
provarlo.

Gli EAE sanno chi non sono perché osservano tali esperienze in altri campi contestuali.
Di fatto, quando cercano un campo di contrasto, si rivolgono spesso al vostro pianeta.
Facendolo, ricordano com’era la vita quando anche loro stavano sperimentando ciò
che voi sperimentate ora.
Ciò crea un punto di riferimento che rende loro possibile capire la loro esperienza
presente.
Hai capito ora come mai gli EAE non hanno bisogno del “male” nella loro società?
Sì.
Ma perché noi invece ne abbiamo bisogno?
Non ne avete affatto bisogno!
Te lo sto dicendo fin dall’inizio di questo dialogo.
Dovete vivere in un campo contestuale in cui esista ciò che non siete, in modo da poter
sperimentare Ciò Che Siete.
Questa è una legge universale e non potete evitarla.
Ma poiché vivete nel campo contestuale dell’universo, non c’è bisogno di crearne un
altro.
Ciò significa che potete cambiare la vita sul vostro pianeta, eliminando tutto ciò che
non siete, senza sminuire in nessun modo la vostra capacità di sapere e sperimentare Ciò Chi
Siete.
Caspita!
Questa è la rivelazione più grossa di tutto il libro!
Che bel modo di concludere!
Quindi, per Poter sperimentare la più grande versione della più grande visione che abbia mai
avuto su Chi Sono, non devo continuare ad attrarre il suo opposto.
Esatto.
Te lo sto ripetendo fin dall’inizio.
Ma non l’avevi spiegato in questo modo.
Non l’avresti capito.
Ora puoi capirlo.
Per poter sperimentare Chi Sei, non sei obbligato a creare il suo contrario.
Basta osservare che tale situazione opposta è stata già creata... da qualche altra parte.
Devi soltanto ricordare che esiste.
Questa è la conoscenza del frutto dell’Albero del Bene e del Male.
Non si tratta, come ti ho già spiegato, di un peccato originale, ma, per usare le parole dì
Matthew Fox, di una Benedizione originale.
E per ricordare che avete già sperimentato tutto ciò che è, in forma fisica, non dovete
fare altro che guardare in alto.
Vuoi dire guardare “dentro”?
No, voglio dire quello che ho detto.
GUARDATE IN ALTO.

Guardate verso le stelle.
OSSERVATE IL CAMPO CONTESTUALE.
Ho già detto che per diventare esseri altamente evoluti dovete aumentare le vostre
capacità di osservazione.
Notate “ciò che è”, poi fate “ciò che funziona”.
Quindi, guardando verso altri punti dell’universo, posso vedere come stanno le cose in altri
luoghi, e usare tali elementi contrastanti per formare la comprensione di Chi Sono Io qui e ora.
Sì.
Questo è ciò che ho definito “ri-membrare”.
Be’, in realtà mi sembra più esatto dire “osservare”.
Osservare cosa?
La vita sugli altri pianeti, in altri sistemi solari, in altre galassie.
Suppongo che se avessimo una tecnologia sufficiente, questo è ciò che vedremmo.
Questo è ciò che probabilmente vedono gli EAE, con la loro,tecnologia avanzata.
Hai detto Tu stesso che ci guardano, no?
E questo è ciò che osserveremmo noi.
Ma cosa, specificamente, osservereste?
Non comprendo la domanda.
Allora ti darò la risposta: osservereste il vostro passato.
Cosa?
Quando alzate lo sguardo, vedete le stelle nel modo in cui erano migliaia o milioni di
anni fa.
Ciò che osservate non è più lì.
Vedete ciò che era lì.
Vedete il passato, ed è un passato al quale voi avete partecipato.
Puoi ripetere, per favore?
Voi eravate lì, e sperimentavate quelle realtà.
C’ero anch’io?
Non ti ho detto che hai vissuto molte vite?
Sì, ma... Se avessi la capacità di recarmi davvero su uno di quei pianeti, di essere lì
proprio ora, cosa vedrei?
Due diversi “me stesso”?
Stai dicendo che mi vedrei esistere in due luoghi contemporaneamente?

Certo.
E scopriresti ciò che ti sto ripetendo da un pezzo, cioè che il tempo non esiste, e che non
stai affatto vedendo il “passato”, ma che tutto sta accadendo ADESSO.
Proprio adesso tu stai vivendo varie vite in quello che secondo il tempo terrestre
sarebbe il tuo “futuro”.
È la distanza tra i tuoi molti “sé” che ti permette di sperimentare diverse identità e
diversi momenti nel tempo.
Perciò, il passato che ricorderesti e il futuro che vedresti sono sempre l’adesso che
semplicemente È.
Incredibile.
Ma vero.
Ed è vero anche a un altro livello.
Come ti ho già detto, esiste soltanto Uno di Noi.
Perciò guardando le stelle vedresti il Nostro passato.
Non riesco a capirlo.
Aspetta, c’è ancora un’altra cosa che devo dirti.
Vedi sempre ciò che nei tuoi termini definiresti il “Passato”, anche quando osservi ciò
che hai davanti agli occhi.
Sul serio?
È impossibile vedere il presente.
Il presente accade, poi diventa una bolla di luce, di energia, che raggiunge i tuoi occhi.
E raggiungerli richiede tempo.
Mentre quella luce ti raggiunge, la vita continua a muoversi.
Quando tu vedi ciò che è accaduto, un altro evento ha già avuto luogo.
Lo scoppio di energia raggiunge i tuoi occhi, gli occhi mandano il segnale al cervello, il
quale interpreta i dati e ti dice cosa stai vedendo.
Ma in realtà si tratta di ciò che pensi di stare vedendo.
In altre parole, pensi a cos’hai visto, e decidi di cosa si tratta, mentre ciò che accade
precede questo processo.
Per dirla in modo più semplice, Io sono sempre un passo avanti rispetto a te.
Mio Dio, questo è davvero incredibile.
Ascolta.
Più aumenta la distanza tra te e il luogo fisico in cui accade un evento qualsiasi, più
quell’evento recede nel passato.
Se osservi un evento a qualche anno luce di distanza, ciò che vedi è accaduto davvero
molto, moltissimo tempo fa.
Ma in realtà non è così.
È semplicemente la distanza fisica a creare l’illusione del “tempo”, permettendoti di
sperimentare te stesso sia “qui e ora”, sia in un altro luogo e in un altro tempo.

Un giorno scoprirete che tempo e spazio sono la stessa cosa.
Allora saprete che tutto accade proprio qui, proprio ora.
Questo è... è... pazzesco.
Voglio dire, non so cosa pensare.
Quando comprenderai ciò che ti ho detto, saprai che nulla di ciò che vedi è reale.
Vedi l’immagine di ciò che una volta è stato un evento, e che tu stai interpretando.
La tua personale interpretazione di quell’immagine è quella che Io chiamo “immagineazione”.
E puoi usare la tua immaginazione per creare qualunque cosa.
Perché (e questo è il segreto più grande di tutti) la tua immagine-azione funziona in
entrambi i sensi.
Non capisco.
Non solo interpreti l’energia, la crei.
L’immaginazione è una funzione della mente, la quale rappresenta un terzo del vostro
essere composto di tre parti.
Con la mente immaginate qualcosa, ed essa inizia a prendere forma.
Più a lungo la immaginate (e più persone immaginano la stessa cosa), più quella forma
diventa fisica, finché l’energia che le avete dato esplode letteralmente in uno scoppio di luce,
proiettando un’immagine in quella che voi definite la “realtà”.
Allora “vedete” l’immagine, e decidete ancora una volta di cosa si tratta.
Così il ciclo continua.
Questo è ciò che ho definito il Processo.
Questo è ciò che siete.
Siete il Processo.
Questo è ciò che Dio è.
Dio è il Processo.
Questo è ciò che intendevo, quando ti ho detto che sei allo stesso tempo il Creatore e il
Creato.
Ora ho davvero detto tutto ciò che devi sapere.
Ti ho spiegato la meccanica dell’universo, il segreto della vita.
Io... Sono sbigottito.
Vorrei trovare un modo di applicare tutto ciò nella mia vita quotidiana.
Lo stai già facendo.
Non puoi evitare di applicarlo.
Questo è ciò che accade.
La questione è se applicare questo principio in modo consapevole o inconsapevole, se
essere l’effetto del Processo o la sua causa.
Sii la causa.
Questo è l’unico motivo per fare qualunque cosa.
Stupefacente.
Questa è veramente la grandiosa conclusione di un dialogo grandioso.

Il modo più significativo in cui puoi applicare consapevolmente la tua nuova
comprensione, è quello di essere la causa della tua esperienza, e non limitarti a subirne gli
effetti.
E ricorda che non è necessario creare nel tuo spazio personale l’opposto di ciò che sei,
per poter sperimentare Chi Sei Realmente e Chi Scegli Di Essere.
Armato di questa conoscenza, puoi cambiare la tua vita, e il tuo mondo.
Questa è la verità che sono venuto a portare a tutti voi.
Si!
Sì!
Ho capito!
Bene.
Ora, ricapitolando, ci sono tre concetti fondamentali che corrono all’interno di questo
dialogo:
1. Siamo Tutti Uno.
2. C’è Abbastanza Per Tutti.
3. Non C’è Nulla Che Dobbiamo Fare.
Se deciderete che siamo tutti uno, smetterete di trattarvi come fate.
Se deciderete che c’è abbastanza per tutti, condividerete tutto con tutti.
Se deciderete che non c’è nulla che dobbiamo fare, smetterete di appoggiarvi al “fare”
per risolvere i vostri problemi, sperimentando uno stato di essere capace di causare la
“scomparsa” dei problemi e delle condizioni che li hanno prodotti.
Questa è forse la verità più importante di tutte per voi nella fase attuale della vostra
evoluzione.
Ricordatela sempre, fatene il vostro mantra:
Non c’è nulla che devo avere, nulla che devo fare, nulla che devo essere, eccetto ciò che
sono ora.
Questo non significa che “fare” e “avere” saranno eliminati dalla vostra vita.
Semplicemente, ciò che farete o avrete sorgerà dal vostro essere, e non servirà a
portarvi verso di esso.
Farete determinate cose perché siete felici, abbandonando il vecchio paradigma
secondo cui fate ciò che sperate possa rendervi felici.
Farete altre cose perché siete saggi, e non perché volete diventarlo.
Agirete perché siete amore, e non perché volete avere l’amore.
Quando “siete”, e non “cercate di essere”, tutto cambia.
Non potete “diventare” felici, saggi o amorevoli “facendo, determinate cose.
Ma partendo dal fatto di “essere” felici, saggi o amorevoli, farete cose meravigliose.
Questa è di nuovo la Dicotomia Divina.
Il modo per “arrivare” è “essere” già lì.
Siate dove vorreste arrivare.
È semplice, non c’è nulla da fare.
Volete essere felici?
Siatelo.
Volete essere saggi?
Siate saggi.
Volete l’amore?

Siate amore.
Questo è ciò che siete, in ogni caso.
Mi lasci senza fiato.
Hai un modo meraviglioso di spiegare le cose.
È la verità a essere eloquente.
Possiede un’eleganza che fa gioire il cuore.
Questo è ciò che le Conversazioni con Dio hanno fatto: hanno toccato il cuore della
razza umana, risvegliandola.
E ora arriviamo a una domanda critica, una domanda che tutta l’umanità dovrebbe
porsi: potete e volete creare una nuova storia culturale?
Potete e volete escogitare un nuovo Primo Mito Culturale su cui basare tutti gli altri
miti?
La razza umana è intrinsecamente buona o cattiva?
Vi trovate a un bivio, e il futuro dell’umanità dipende da quale strada prenderete.
Se credete di essere intrinsecamente buoni, prenderete decisioni costruttive, volte ad
affermare la vita.
Se invece credete di essere cattivi, le vostre decisioni negheranno e distruggeranno la
vita.
Le decisioni e le leggi favorevoli alla vita sono quelle che vi permettono di essere, fare e
avere ciò che volete.
Le leggi che ve lo impediscono, invece, sono contrarie alla vita.
Coloro che credono nel peccato originale e nella natura malvagia dell’uomo,
sostengono che Dio abbia creato le sue leggi (e ispirato quelle umane) per impedirvi di fare ciò
che volete.
Chi, al contrario, crede nella Benedizione Originale e nella natura buona dell’uomo,
proclama che Dio abbia creato le sue leggi (e ispirato quelle umane) per permettervi di fare
ciò che desiderate.
Qual è il vostro punto di vista, come razza umana e come individui?
Lasciati interamente a voi, credete di meritare fiducia?
In tutto?
E gli altri?
Come li considerate?
Fino al momento in cui si rivelano essere in un modo o nell’altro, come supponete che
siano?
Ora, rispondete a questa domanda: le vostre supposizioni spingono la società a
spaccarsi o a progredire?
Io personalmente mi considero affidabile.
Prima non lo ero, ma ora sono diventato una persona degna di fiducia, perché ho cambiato le
mie idee su di me.
E so anche ciò che Dio vuole o non vuole da me.
Queste Conversazioni con Dio hanno giocato un ruolo importantissimo nel rendere possibile
il cambiamento.
E ora vedo nella società ciò che vedo in me stesso.
Non qualcosa in procinto di distruggersi, ma qualcosa che è sul punto di fare un grande
progresso.

Vedo un’umanità che si sta finalmente rendendo conto della sua eredità divina, del suo
scopo divino, del suo Sé divino.
Se questo è ciò che vedi, questo è ciò che potrai creare.
Ti eri perso, ma sei stato trovato.
Eri cieco, ma ora vedi.
A volte ti sei allontanato da Me, ora però siamo di nuovo insieme, e possiamo restare
così per sempre.
Perché ciò che tu hai unito, solo tu lo puoi separare.
Ricorda questo: siete sempre una parte, perché non siete mai “a parte”.
Siete sempre una parte di Dio, perché non potete mai essere “a parte” da Dio.
Questa è la verità del vostro essere.
Siamo Uno.
E ora conoscete la verità.
Questa verità è cibo per l’anima affamata, prendete e mangiatene tutti.
Il mondo ha sete di questa gioia, prendete e bevetene tutti.
Fate questo in memoria di Me.
Perché la verità è il corpo di Dio, e la gioia è il Suo sangue.
Verità.
Gioia.
Amore.
Sono tre cose intercambiabili.
Una conduce all’altra, e non importa l’ordine in cui appaiono.
Tutte portano a Me, sono Me.
E così questo dialogo termina nel modo in cui è iniziato, e il cerchio si chiude.
Vi è stata data la verità.
Vi è stata data la gioia.
Vi è stato dato l’amore.
Avete ricevuto le risposte ai più grandi misteri della vita.
Resta soltanto una questione, che è quella con cui abbiamo iniziato.
La domanda non è a chi parlo Io, ma chi Mi ascolta?
Grazie.
Grazie per aver parlato a tutti noi.
Ti abbiamo ascoltato e ci comporteremo di conseguenza.
Sono pieno di gioia e amore, sono pieno di Te.
Sento la mia Unione con Dio.
Il luogo di quell’Unione è il paradiso.
E tu ora sei lì.
Non sei mai fuori dal paradiso, perché non sei mai separato da Me.
Questo è ciò che dovevi sapere.
Questo è ciò che desidero lasciarti, alla fine della nostra conversazione.
E questo è il Mio messaggio al mondo:
Figli Miei che siete nei cieli, sia benedetto il vostro nome.
Il vostro regno è giunto, e sia fatta la vostra volontà, così in terra come in cielo.

Ricevete oggi il vostro pane quotidiano, e accettate la remissione dei vostri debiti, nel
grado in cui voi li avete rimessi ai vostri debitori.
Non inducetevi in tentazione, ma liberatevi dal male che avete creato.
Perché vostro è il Regno, il Potere e la Gloria, nei secoli dei secoli.
Amen.
E amen.
Andate adesso, e cambiate il vostro mondo.
Andate, e siate il vostro Sé più elevato.
Ora comprendete tutto ciò che avevate bisogno di comprendere, e siete tutto ciò che
avevate bisogno di essere.
Non siete mai stati nulla di meno, semplicemente non lo sapevate.
Non lo ricordavate.
Ora lo avete ricordato.
Cercate di portare sempre con voi questo ricordo.
Condividetelo con tutti coloro che toccano la vostra vita.
Perché il vostro destino è più grandioso di quanto abbiate immaginato.
Siete entrati in una stanza per guarirla.
Siete venuti nello spazio per guarire lo spazio.
Non c’è altra ragione per la vostra presenza qui.
E sappiate questo: Io vi amo.
Il Mio amore è con voi, ora e sempre.
Sono sempre con voi.
Sempre.
Arrivederci, Dio.
Grazie per questo dialogo.
Grazie, grazie, grazie.
E grazie a te, Mia meravigliosa creatura.
Perché tu hai restituito a Dio la voce e un posto nel tuo cuore.
E questo era ciò che ciascuno di Noi aveva sempre desiderato.
Siamo insieme di nuovo, ed è una buona cosa.
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In chiusura
QUESTA è stata per me un’esperienza straordinaria, come potete immaginare.
La trasmissione di questa trilogia è durata sei anni, quattro dei quali soltanto per l’ultimo
volume.
Ho fatto del mio meglio per togliermi di mezzo e lasciare agire il Processo.
Credo di esserci riuscito abbastanza bene, ma riconosco di non essere stato un filtro perfetto.
Alcune delle verità che ho ricevuto sono sicuramente venute fuori un po’ distorte.
Perciò sarebbe un errore prendere questi libri (o qualunque altro scritto spirituale) e
trasformarli in verità letterali.
Vi sconsiglio caldamente di farlo.
Non considerate queste parole più di ciò che sono, ma non consideratele neppure meno.
Quello che abbiamo qui è un messaggio importante, un messaggio che potrebbe cambiare il
mondo.
Molte vite sono già cambiate grazie al materiale di Conversazioni con Dio.
La trilogia è stata tradotta finora in ventiquattro lingue, ed è arrivata tra le mani di milioni di
persone in tutto il mondo.
In oltre centocinquanta città si sono formati spontaneamente gruppi di studio su questo
materiale, e il loro numero cresce continuamente.
Mentre scrivo, riceviamo da quattrocento a seicento lettere alla settimana da parte di persone
che sono state profondamente toccate dalle intuizioni, dalla saggezza e dalle verità di questi libri.
Per poter gestire questa reazione così potente, Nancy e io abbiamo fondato
un’organizzazione senza scopo di lucro che pubblica una newsletter mensile, dove rispondiamo alle
domande dei lettori, e diamo informazioni su conferenze, ritiri e altre iniziative connesse alle
Conversazioni con Dio.
Se desiderate restare “collegati” all’energia di questo messaggio, e contribuire a farlo
arrivare anche ad altri, un ottimo modo per farlo è abbonarvi alla newsletter.
Puoi iscriverti gratuitamente alla newsletter di Neale tradotto in italiano qui:
www.conversazionicondio.com

C’è anche qualcos’altro che potete fare, se desiderate davvero impegnarvi nel rendere attivo
il messaggio che avete trovato qui.
Innanzitutto, leggete altri libri importanti sui temi trattati in questa trilogia.
Accogliendo un suggerimento che mi è stato dato in questo dialogo, ho fatto una piccola
ricerca personale, e ora vi propongo con entusiasmo una piccola lista di scritti, che ho chiamato
“Otto Libri Che Possono Cambiare il Mondo”.

Non mi limito a raccomandarli, vi chiedo personalmente di leggerli.
Perché?
Perché credo che il nostro pianeta stia entrando in un’epoca straordinaria.
Le decisioni prese nei prossimi anni decideranno la nostra direzione di sviluppo per decenni
a venire.
Oggi abbiamo davanti delle scelte enormi, e le nostre opzioni diventano sempre più limitate.
Tutti noi avremo un ruolo nel prendere tali decisioni.
La responsabilità non è di qualcun altro.
Siamo noi quel qualcun altro.
Tali decisioni non devono essere prese dal potere politico, o dalle multinazionali, ma dai
singoli individui, dalle famiglie di tutto il mondo.
Cosa dobbiamo insegnare al nostri bambini?
In che modo dobbiamo spendere il nostro denaro?
Quali, tra i nostri sogni, desideri, bisogni, sono le priorità più urgenti?
Come dobbiamo trattare il nostro ambiente?
Qual è il modo migliore di mantenerci in salute, e come possiamo migliorare la nostra dieta?
Cosa dobbiamo chiedere ai nostri leader?
Come possiamo giudicare se la nostra vita funziona?
In che modo possiamo misurare il nostro successo?
Come possiamo imparare ad amare?
L’impatto complessivo di queste scelte individuali creerà ciò che lo scienziato e scrittore
Rupert Sheldrake definisce un “campo morfico”, una “risonanza” che stabilisce il tono della vita su
scala mondiale.
Perciò è importantissimo che ogni individuo interpreti consapevolmente il proprio ruolo.
Le nostre scelte non possono essere fatte nel vuoto.
E credo che molti di voi ricaveranno un grande beneficio dalla lettura di questi libri,
altrimenti non perderei tanto tempo a raccomandarli.
So che esistono molti titoli interessantissimi, e che questa lista potrebbe essere molto più
lunga.
Questi libri rappresentano una mia selezione.
Ognuno di essi è importante e significativo, e spero che li leggiate tutti.
Gli Otto Libri Che Possono Cambiare Il Mondo sono:
l. The Healing of America di Marianne Williamson. Un libro fiero, pieno di intuizioni scottanti
e soluzioni coraggiose. Può essere di grande aiuto per chiunque pensi seriamente a dove
siamo e dove vogliamo andare, come individui, nazioni e specie. Scritto da una donna il cui
coraggio e impegno sociale sono fuori dal comune.
2. The Last Hours of Ancient Sunlight di Thom Hartmann. Un libro che vi sveglierà, e forse vi
farà arrabbiare, ma certamente non vi lascerà indifferenti. Dopo averlo letto, non potrete più
sperimentare nello stesso modo la vostra vita e la vita sul nostro pianeta. E questo farà bene
a voi e al pianeta. Un libro che scuote, facile da leggere, e urgente.
3. Conscious Evolution - Awakening the Power of Our Social Potential di Barbara Marx
Hubbard. Un documento che lascia senza fiato. Eloquente e saggio nella sua descrizione di
dove siamo stati e dove andiamo come homo sapiens. Ci trasporta verso un nuovo livello di
consapevolezza delle nostre possibilità. Un richiamo alla parte migliore di noi, mentre ci
muoviamo verso la creazione collettiva del nuovo millennio.

4. Reworking Success di Robert Theobald, definito uno dei dieci più importanti futurologi del
nostro tempo. Un piccolo libro con un grande messaggio: a meno che non cambiamo le
nostre idee su ciò che significa “vincere” nella nostra cultura, la cultura stessa non durerà
ancora a lungo. Le nostre vecchie idee su ciò che è “buono” per noi ci stanno uccidendo.
5. La profezia di Celestino di James Redfield. Indica la strada verso un futuro nuovo e
possibile, se solo siamo disposti a prenderla. Mette le verità più semplici e le più profonde
proprio davanti ai nostri occhi, per usarle come strumenti nella creazione della vita che
abbiamo sognato per tanto tempo. All’improvviso il sogno è a portata di mano.
6. The Politics of Meaning di Michael Lerner. Concreto ma meravigliosamente leggero, è un
eloquente richiamo alla compassione, alla sanità e all’amore nella politica, nel lavoro e
nell’economia. Contiene idee poderose e meravigliose visioni di come potrebbe essere il
mondo, se le strutture di potere si comportassero in modo diverso, più una serie di
suggerimenti su cosa fare perché questo accada.
7. The Future of Love di Daphne Rose Kingma. Una stupefacente esplorazione di un modo
nuovo di amare, un modo che prende coscienza del potere dell’anima nei rapporti intimi.
Fresco e pieno di idee importanti, questo libro si allontana dalla tradizione, per andare verso
la possibilità di dire di sì al desiderio più vero e più grande del nostro essere: amare
pienamente.
8. Diet for a New America di John Robbins. Tratta in modo impattante un tema semplice: il
cibo. È una rivelazione. I veleni che mangiamo, e la scarsa qualità dei nostri cibi, sono
esplorati in un modo che cambierà per sempre il vostro modo di considerare ciò che mettete
nel vostro corpo. Sfida l’idea che mangiare la carne di animali morti faccia bene, e presenta
prove scientifiche di come smettere di mangiare carne possa portare grandi benefici
all’economia e alla salute.
Tutti questi libri offrono una guida per il domani.
Le somiglianze tra loro a volte sono sorprendenti.
È difficile credere che gli autori non si siano messi d’accordo prima su ciò che volevano
dire.
Ma non l’hanno fatto, ovviamente, e il loro livello di sincronia è stupefacente.
La loro visione è chiara ed eccitante, e offre una visione della società civilizzata tanto più
bella della nostra presente realtà quotidiana, che il vostro cuore si sentirà esaltato, e vorrete
immediatamente sapere cosa potete fare per contribuire a far muovere le cose in quella direzione.
Fortunatamente per noi, Marianne, Thom, Barbara, Robert, James, Michael, Daphne e John
ci forniscono solidi suggerimenti su come muoverci.
Tutti gli otto libri sono pieni di idee su cosa è possibile fare qui e ora, per migliorare la
situazione e per creare cambiamenti a lungo termine nel nostro mondo.
Spero che alcune di queste informazioni vi siano utili.
Il mio obiettivo qui è di offrirvi, se lo desiderate, un modo rapido di attivare il messaggio di
Conversazioni con Dio.
Anche se queste informazioni serviranno soltanto a farvi fermare un attimo a pensare,
avranno già svolto un compito importante.

Ora, a conclusione di questo dialogo durato tre volumi, vorrei dirvi grazie.
So che non tutti saranno d’accordo con ciò che ho scritto.
Di nuovo, va benissimo.
Anzi, è preferibile.
Non mi piace mai troppo tutto ciò che viene ingoiato intero.
E il messaggio più importante di Conversazioni con Dio è che ciascuno di noi può condurre
un proprio dialogo con la Divinità, contattando la propria saggezza interiore e trovando la sua
verità.
Questa è la vera libertà, la vera opportunità, in cui lo scopo ultimo della vita si realizza.
Ora abbiamo, voi e io, la possibilità di ricreare noi stessi secondo la più grande versione
della più grande visione che abbiamo mai avuto su Chi Siamo.
Abbiamo la possibilità di cambiare la nostra vita, e il mondo.
Mi sembra che sia stato George Bernard Shaw a dire, una volta: “Ci sono coloro che vedono
il mondo così com’è e dicono: “Perché?” E ci sono quelli che vedono il mondo come potrebbe
essere, e dicono: “Perché no?”
Oggi, mentre concludiamo insieme questo viaggio attraverso la trilogia di Conversazioni
con Dio, vi invito a considerare la più alta visione di voi stessi e a chiedervi: “Perché no?” Siate
bene
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