Creatori consapevoli o inconsapevoli della propria realtà
Ognuno di noi fa esperienza della propria realtà, tramite l’autoconsapevolezza e coscienza,
perfettamente in sintonia con le proprie convinzioni, sistema di pensiero scelto e/o
imposto, “prigionieri” del campo magnetico delle idee predominanti della nostra mente
conscia o inconscia. Il mondo esteriore riflette perfettamente il nostro stato di coscienza
interiore.
Nessuno ne fa eccezione, sia che lo ammetta o non voglia riconoscerlo.
Qualsiasi manifestazione è stata concepita da una “mente creatrice” potente, ed è il
risultato della materializzazione di ciò che precedentemente rimaneva ancora solo un
potenziale, una possibilità nella sostanza sottile e non materiale. Allo stesso tempo ogni
genere di manifestazione o realizzazione materiale, percepibile ai nostri sensi ha, per sua
natura, carattere transitorio e così come appare “consistente” e “reale” per un lasso di
tempo, scompare inevitabilmente nel “Nulla” o “Serbatoio Universale” dal quale era
apparsa.
In ogni istante siamo creatori della nostra realtà individuale, contribuendo alla cocreazione di quella collettiva o dell’umanità intera.
Ciò che dobbiamo costantemente chiederci è se la nostra creazione nasce dalla
consapevolezza e ci conduce quindi ad una vita soddisfacente e di felicità.
Diversamente, se ci sentiamo vittime del destino e delle circostanze esterne, dobbiamo
ammettere che la nostra creazione deriva da uno stato di inconsapevolezza. Da ciò deriva
che la nostra vita avrà risultati molto diversi, a volte decisamente opposti, ma le dinamiche
e i processi della manifestazione sono sempre gli stessi.
In questa dimensione spazio-temporale, nella quale ancora viviamo come essere umani,
sottoposta al processo di evoluzione che determina continui cambiamenti, le leggi
dell’attenzione, attrazione e causa effetto sono instancabilmente attive dentro e intorno
a noi e dobbiamo quindi tenerne sempre conto. Non facendolo o ignorandole, anche se
inconsapevolmente, sentendoci quindi vittima, in un modo o in un altro, in realtà siamo
solo vittima della nostra ignoranza nei confronti delle Leggi Universali e Divine più alte.
L’infelice, sofferente, ammalato, insoddisfatto ha la possibilità di cambiare la sua
situazione di vita solo con il cambiamento delle proprie idee e convinzioni sull’esistenza,
riconoscendo che è sempre la causa interiore a determinare l’effetto esterno. L’effetto
sulla materia funge da specchio perfetto dei contenuti interiori dell’individuo in
“espressione”. La realtà densa riflette semplicemente le preferenze e i desideri che
provengono dal “dentro” di ognuno di noi. Non esistono eccezioni in quanto le Leggi
Divine non si improvvisano e non sono casuali o ingiuste, non “giocano a dadi”!!
Colui che crede ancora nell’ingiustizia, a livello generale, rivela solo la propria ignoranza
rispetto alle leggi precise ed eterne della creazione.
La Legge Suprema dell’Amore Divino offre esattamente ciò che viene richiesto – “come
in cielo così in terra”-, non giudica, non valuta e quindi non rifiuta.

La domanda appropriata da farsi sarebbe: se tutto ciò che si realizza viene “richiesto”,
come si può spiegare l’infelicità, l’insoddisfazione e sofferenza in una spirale senza fine,
sperimentata da buona parte dell’umanità?
La risposta non può che essere l’ignoranza e l’inconsapevolezza della propria forza
creatrice interiore, sempre attiva, giorno e notte, che può invertire lo stato delle cose nel
momento in cui capiamo che dipende tutto da dove la “indirizziamo”!!
E’ solo nel cambiare le “cause interiori”, nell’abbracciare ed integrare nuove idee e
credenze, che ci può portare alla soluzione e all’uscita dallo stato di sofferenza e
finalmente sperimentare un mondo e una vita più amorevoli dove regna la felicità,
serenità, pace ed Amore Vero!
E’ fondamentale mettere in discussione il proprio sistema di pensiero, accogliere nuovi
paradigmi ed essere aperti anche a cambiamenti radicali per sperimentare un’esistenza, un
vissuto, pieni di amore, passione per la vita, gioia, felicità ed entusiasmo costante!!
Dobbiamo essere pronti a lasciare andare la fede cieca e dogmatica nelle leggi, autorità e
credenze, ormai superate da tanto tempo, e che non sono più di nessuna utilità per anime
nel processo di risveglio interiore.
Oggi abbiamo ormai a disposizione le conoscenze più avanzate, sia da parte del mondo
scientifico che dal mondo spirituale; ogni anima in evoluzione e consapevole è ora libera
di perseguire il processo di risveglio inarrestabile, e di riconoscersi nella sua vera natura
Divina!
Le verità dello Spirito sono molto semplici, chiare, verificabili e immutabili.
Ogni problema esistente, in realtà, è artificiale ed è per questo che potrebbe essere risolto
in un istante e per sempre!
La pazzia della mente umana ha reso “idolo onnipotente” la sofferenza, la paura e il caos
totale, mettendo sul “piedistallo” ciò che è debole, “dichiarando” impotente la Forza dello
Spirito, l’unica cosa che in realtà esiste.
Questa pazzia ha rinchiuso l’essere umano in una bolla illusoria, in un incubo spaventoso,
sostituendo la Verità con la menzogna, l’Amore con la paura, Dio con il “Diavolo”.
La soluzione invece è molto semplice e velocemente può realizzarsi, in primis nella vita di
ognuno di noi, con il cambiamento e lo spostamento del focus della nostra attenzione
dall’effetto alla Causa di tutto ciò che non ci piace, non ci rende felice. L’attenzione sulla
causa interiore e la possibilità di cambiarla ci rende liberi nella “scelta”.
Il risveglio alla propria natura Divina non chiede di aggiungere niente, bensì di lasciare
andare tutti i falsi preconcetti e verità della nostra mente creatrice. Togliendo tutte le
menzogne, inevitabilmente, ritorna la verità come unica realtà vissuta!
La verità si rivela attraverso un profondo senso di serenità, pace, gioia ed amore nella
nostra anima, che oltrepassa ogni comprensione umana!
La Divinità interiore offre sicurezza, guida con mano ferma e un’espansione d’amore
senza limiti.

Secondo il testo “Un Corso In Miracoli”, l’unico problema dell’uomo è il sentirsi separato
dalla Fonte, “da Dio”, e la vera guarigione è comprendere, accettare e sperimentare che, in
realtà, mai nessuno può uscire e allontanarsi dalla Fonte di cui il tutto è parte. L’idea della
separazione è una follia, quindi impossibile! Tutta la nostra realtà è fondata su un sistema
di pensiero assurdo, di pazzia che ci ha “imprigionato” finché non volevamo saperne di
più e fino a che ci siamo accontentati con il “nulla”, lasciando alle spalle il “Tutto”!
“Il Figliol Prodigo” sta tornando alla Casa del Padre tramite ognuno di noi!
Il nostro contributo consiste nell’accogliere pensieri più amorevoli e divini sostituendo,
passo per passo, il sistema di pensiero dell’ego con il sistema di pensiero dello Spirito
Divino dentro di noi!
Godetevi i pensieri, le idee, i concetti, le riflessioni e gli insegnamenti che offriamo con
queste pagine e mettetevi in discussione quando la vita non sembra darvi soddisfazioni in
abbondanza. “Sacrificate” il vostro vecchio sistema di pensieri, nutrito e sostenuto dalla
paura. Mettete in discussione ogni convinzione e credenza che vi porta alla sofferenza e
guardate cosa succede al vostro interno quando accettate, accogliete ed integrate in voi
stessi Verità più alte, alimentate dall’Amore Vero onnipresente ed unica realtà, celata
dalle distorsioni temporanee delle piccole menti artificialmente separate!
Chi “rinuncia” alla paura “guadagna” l’Amore
Chi “rinuncia” alla malattia “guadagna” la salute
Chi “rinuncia” alla guerra “guadagna” la pace
Chi “rinuncia” alla debolezza “guadagna” la forza
Chi “rinuncia” alla confusione “guadagna” la chiarezza
Chi “rinuncia” alla vendetta “guadagna” la pace della mente
Chi “rinuncia” al vittimismo “guadagna” la Sovranità Spirituale
Chi “rinuncia” alla menzogna “guadagna” la Verità
Chi “rinuncia” all’ignoranza “guadagna” la conoscenza attraverso l’ispirazione
Chi “rinuncia” agli idoli “guadagna” la propria identità Divina
Chi “rinuncia” alla tirannia dell’ego “guadagna” la guida divina interiore
Chi “rinuncia” alla separazione “guadagna” l’Unità Divina
Chi “rinuncia” all’ego impazzito “guadagna” il proprio Sé
Chi “rinuncia” alla proiezione “guadagna” la propria “espansione spirituale”
Chi “rinuncia” all’interpretazione, tramite i sensi ingannatori personali, “guadagna” la
visione diretta dello Spirito
Chi “rinuncia” all’illusione si Risveglia!
Quando lasciamo andare tutto ciò che in realtà non ci appartiene, senza sforzo e in modo
naturale, si risveglia in noi il Vero, Immutabile e Divino Amore perfetto che ci “regala”
benessere totale e pace profonda, che in realtà già ci appartengono in quanto figli di Dio
fatti a Sua immagine e somiglianza!
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