Il “Guaritore Guarito!”
Nessuno può offrire all’altro qualcosa che non possiede!
Questo è vero sul livello materiale ma è altrettanto vero sul livello spirituale!
Le Leggi che governano l’Universo visibile ed invisibile sono molto precise e
non possono essere manipolate da menti ottuse, non in sintonia con lo Spirito.
Conosciamo la legge della causa-effetto che è attiva nell’Universo del tempo
lineare.
Esiste la legge dell’attrazione che crea la nostra realtà desiderata
indipendentemente se in modo consapevole o meno.
Esiste la legge della risonanza che ha sempre un’interazione con ogni
pensiero, con ogni forma ed essere, manifestandosi in espressione concreta.
Dietro tutte le leggi manifeste c’è l’Osservatore di tutto ciò che accade nella
realtà soggettiva di ognuno di noi. Questo Osservatore o Decisore, come
viene chiamato in “Un Corso in Miracoli”, deve decidere in ogni momento
dove porre la propria attenzione o a quale insegnante “dare la propria mano”.
Ci sono solo due scelte : lo Spirito Santo o l’ego.
-Se poniamo la nostra fiducia nell’ego, cadremo in uno stato d’animo di
paura, incertezza, ottenebramento della propria mente con conseguente
confusione totale; di conseguenza un’esistenza piena di preoccupazioni,
sofferenze, insicurezze, paure etc….
-Se poniamo tutta la fiducia nello Spirito, possiamo finalmente abbandonarci
e fluire nella Sua saggezza e guida Divina che non può mai fallire. L’unica
nostra responsabilità è di mantenere alta la nostra “frequenza” e affidare le
redini nelle mani di Dio!
Il guaritore non guarito, quindi non unito allo Spirito, attiva e rinforza,
attraverso la legge della risonanza, attrazione, e poi secondo il processo di
causa-effetto, le paure, malattie, confusione e sofferenza in chi tratta!
Sono Leggi Universali sempre attive che dominano il mondo della
Manifestazione.

Il guaritore guarito risveglia invece nel sofferente la sua parte Divina che fa
svanire l’illusione del mondo delle paure, come il sole dissolve la nebbia, lo
porta nella sicurezza, in pochissimo tempo lineare, in quanto lo Spirito non è
limitato dalle leggi più basse del mondo della materia!
Lo Spirito può neutralizzare, in una frazione di secondo, gli effetti causati da
una errata concezione mentale del tempo lineare illusorio! E’ un fenomeno
che noi definiamo “miracolo”.
Ma se il GuaritoreSpirituale si lascia trascinare nel vortice delle emozioni
negative, paure, gelosie etc., dominato e confuso dal proprio ego, non può più
stimolare, per la legge della risonanza, la parte Divina nell’ “altro” che si è
perso nei propri effetti disastrosi, caotici, dolorosi e confusi.
Il compito quotidiano del guaritore incarnato, in questa realtà materiale, è
rimanere il più possibile ancorato alla propria Divinità interiore. Allora sì che
diventa, è, e rimane un vero catalizzatore che attiva la Forza Divina in chi,
temporaneamente, è addormentato e inconsapevole della propria Essenza
Divina.
La guarigione da ogni malattia avviene solo ed unicamente attraverso la
riunione con la propria Essenza Divina che non può conoscere malattia,
solitudine, sofferenza etc…..essendo “L’Amore e la Pace” stessa, al di là di
qualsiasi comprensione umana, e che è la Fonte e Forza nutriente di ogni
manifestazione immaginabile in tutta l’eternità.
Il guaritore guarito è l’esempio vivo che, anche solo grazie alla sua
presenza, induce, stimola e avvia processi di guarigioni veri in chi incontra.
Perciò l’attenzione del GuaritoreSpirituale dovrebbe essere sempre rivolta
alla propria Divinità interiore. Il resto avviene da solo e non ha bisogno di
essere gestito dalla personalità del guaritore.

E’ lo Spirito che agisce tramite lui e il GuaritoreSpirituale può
porre la sua fiducia e fede totale nella Forza Divina di cui è
messaggero!!!
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