Vita più abbondante
CRISTO DICE:
‘Quando camminavo sulla terra, in Palestina, io dissi:
‘SONO VENUTO A PORTARVI UNA VITA PIÙ ABBONDANTE.’
‘C’è stato mai qualcuno nelle chiese cristiane che abbia capito realmente questa affermazione?
‘Vita Più Abbondante, nelle vostre menti umane, può significare più energia, più vitalità, più salute – forse
persino maggiore ricchezza. Ma dalla mia prospettiva di un essere DIVENTATO l’individualizzazione
della VITA STESSA, io intendevo qualcosa che va talmente al di là delle vostre attuali percezioni umane,
che so che questo è il momento giusto per cercare di elevare la vostra coscienza ai livelli superiori della
coscienza spirituale, dove inizierete a intravedere la VERITÀ che stavo cercando di rivelare agli ebrei in
Palestina.
‘VITA PIÙ ABBONDANTE!! Nelle parole precedenti di questo discorso, ho tentato di indicare
chiaramente che le vostre percezioni umane sono limitate. Infatti, se non siete già su un vero percorso
spirituale, cercando la Realtà di CIÒ che ha dato forma e coscienza a tutto il creato, sarete vincolati dal
vostro ‘Sovrano’ regnante – l’Ego.
‘L’EGO limita estremamente l’ampiezza delle vostre percezioni e della vostra visione umane, poiché
costringe la vostra coscienza a concentrarsi esclusivamente sulla vostra stessa felicità e sopravvivenza.
‘Soltanto quando l’anima di una persona, per la prima volta, manda alla sua coscienza umana il
messaggio, che nella vita si tratta di qualcosa di più del ‘sé’, l’individuo inizia a voler scoprire di più
riguardo alla vita e alle Origini della vita.
‘Mentre la coscienza della mente umana viene gradualmente svegliata dalla sua lunga sottomissione
all’Ego, essa inizia a fare domande su molte cose che vanno al di là delle sue conoscenze attuali.
All’inizio della sua ricerca di una maggiore conoscenza dell’ignoto, essa sarà probabilmente attratta da
una religione, dato che sembrerebbe, umanamente parlando, che le Chiese debbano contenere,
all’interno della loro saggezza e dei loro insegnamenti, i segreti della Sorgente della Vita.
‘Questa subordinazione al dominio umano Religioso, che sostiene di conoscere i segreti dell’universo, è
una buona scuola materna per la coscienza sbocciante delle menti dirette dall’Ego.
‘Tu adorerai Dio; tu non ucciderai; tu non ruberai; tu non commetterai adulterio e non dormirai con la
moglie del tuo prossimo; tu non calunnierai e non dirai bugie; tu non invidierai i beni del tuo prossimo; e
così via.
‘Tutte queste regole appartengono al controllo del Regno dell’Ego. Non si applicano ai regni spirituali
dell’anima. L’anima non sa nulla di tali impulsi umani.
La primissima ingiunzione di ‘Adorare il Signore, tuo Dio’, è un concetto pagano.
I PAGANI innalzano degli idoli da adorare. Gli ADEPTI SPIRITUALI vanno oltre questa pratica umana
elementare e iniziano a fare esperienza dell’Infinito – Coscienza Divina, che trascende tutte le forme di
coscienza sulla terra.
‘Quando si diventa membri di una Chiesa – specialmente di una religione cristiana o giudaica, la prima
regola da ricordarsi in ogni momento è che provenite da una grande SORGENTE, che vi ha dato
individualità e coscienza. Dato che è così, dovete trattenervi dagli Impulsi Egoici.

‘Gli Impulsi dell’Ego vi spingono o ad afferrare quei beni che credete vi rendano più agiati e felici o ad
allontanarvi, difendere voi stessi, fisicamente se necessario, da quegli elementi e cose, che vi mettono a
disagio o sono percepiti come pericolosi per la vostra vita e il vostro benessere.
‘Quando partecipate alle pratiche religiose, la vostra attenzione immediata viene indirizzata a Dio e vi
viene insegnato che, per ‘compiacere’ Dio e assicurare la vostra felicità, dovete evitare tutti gli impulsi
egoici elencati qui sopra. Ma anche questo è un precetto dominato dall’Ego, poiché lo scopo non
confessato dietro ad esso è l’obiettivo di trovare felicità e sicurezza.
Se appartenete ad una Chiesa Cristiana, allora c’è, di solito, la seguente regola:
‘Se non fate piacere a Dio – voi commettete peccato.’
‘Come siete forse in grado di vedere, questa affermazione pone dei seri limiti alla vostra capacità di
apprezzare la vita. Siete costretti in una gabbia mentale che imprigiona la vostra mente all’interno di
questi avvertimenti disastrosi che, se non accontentate Dio, commettete peccato e la punizione seguirà
inevitabilmente. Come sarà riconosciuta questa punizione, non viene mai detto, MA LA MINACCIA
PENDE SULLE TESTE DI COLORO CHE FREQUENTANO LA CHIESA. Alcune persone sono
profondamente depresse per via di questo insegnamento.
‘Questa è una limitazione severa dell’IMPULSO VITALE che è, nel suo senso più pieno, GIOIA illimitata,
entusiasmo, risa, amore, spontaneità, una sensazione di benessere e un senso innato di ottimismo – che
la vita non vi tradirà mai, che avrete abbastanza da mangiare, bere, vestirvi, e tutto il necessario per
rendere felici le vostre vite.
‘LA VITA è un flusso attivo di coscienza che ha le sue origini nella COSCIENZA UNIVERSALE. ESSA
unisce – e innesca – i SEMI dormienti nelle piante, negli animali e negli esseri umani, e li spinge a
crescere secondo un piano innato, che la scienza chiama DNA.
‘Questo è l’IMPULSO VITALE universale, eterno, che è vostro per diritto di nascita in questo mondo.
Potete vederlo nei bambini, prima che le loro piccole menti, addestrate dagli adulti, inizino a chiedersi se
la VITA sia davvero così sicura e libera dal dolore e dalla sofferenza come pensavano che fosse.
Istintivamente, i neonati giacciono supini e agitano braccia e gambe ed emettono suoni gutturali ridendo.
‘ESSERE VIVI è BELLO’, stanno dicendo. A condizione, naturalmente, che abbiano avuto la fortuna di
nascere in una famiglia amorevole che provvede a tutti i loro bisogni.
‘Ma esiste un ASPETTO DELLA VITA molto più profondo – che è realmente COSCIENZA UNIVERSALE
diventata attiva dentro la Sua propria creazione delle galassie e della terra stessa.
‘È un aspetto che mi fu concesso di percepire e CAPIRE chiaramente, quando mi trovavo nel deserto del
Sinai, in Palestina. Vidi che l’ORIGINE della VITA, la SORGENTE del nostro ESSERE, si manifestava
sempre attraverso tutte le cose viventi, dalla più piccola alla più grande, da una violetta a un elefante, in
un modo molto speciale, un modo intelligente. Era talmente regolare, che si poteva chiamarLA la
NATURA di CIÒ che ha portato in essere visibile tutte le cose create.
‘LA SUA NATURA è inoltre la SORGENTE di ogni meraviglia, gioia, felicità, realizzazione personale e
creatività terrene.
‘Ovunque vadano gli esseri viventi, umani e animali, essi sono letteralmente sostenuti minuto per minuto
dalla NATURA insita della nostra SORGENTE dell’ESSERE. Non c’è modo di sfuggire ad Essa. MA –
fino a che io non venni sulla terra e poi, finché non sono ritornato attraverso la mente del mio
Registratore, questa grande VERITÀ non è mai stata insegnata, mostrando la sua piena importanza.
‘Voi non dovete inseguire la felicità o il successo, l’espansione dei vostri sogni, la salute – perché TUTTE
QUESTE COSE sono già dentro di voi, impresse in voi dalla vostra SORGENTE dell’essere, la vostra

SORGENTE di VITA. Tutte queste cose che tanto ardentemente e giustamente desiderate – sono
VOSTRE. Ma non sembrano essere vostre, perché sono nascoste sotto tutte le vostre strutture mentali,
le credenze, le opinioni, create e tramandate dai vostri antenati e dai loro antenati prima di loro – ed è
ora che voi, quanti più possibile di voi siano in grado di intraprendere l’azione necessaria, possiate
lanciarvi in una ristrutturazione totale del vostro programma mentale.
‘Strappate via i miti, strappate via i vostri spettri, le vostre paure, la vostra disperazione, le vostre
frustrazioni, la vostra angoscia, e svegliatevi – ALZATEVI e RENDETEVI CONTO che sono tutti nella
vostra mente, nati dal vostro personale condizionamento mentale, E LIBERATEVENE.
‘È più facile dirlo che farlo, starete senza dubbio pensando, ma la GRANDE VERITÀ dell’ESSERE è
QUESTA:
‘VOI NON SIETE SOLI.’
Ci sono degli insegnanti che predicheranno il pensiero positivo – ma io non l’ho mai fatto. Vi ho detto
chiaramente che il REGNO DEI CIELI È DENTRO DI VOI. Quello che intendevo era che la VITA è la
fonte di TUTTO quello che potreste mai desiderare – a condizione che le permettiate di lavorare in voi
spazzando via ogni dubbio E CREDENDO CHE VI CONDURRÀ NELLA PROSPERITÀ, NELLA GIOIA e
NELLA REALIZZAZIONE, nella misura in cui riuscite a liberare le vostre menti e le vostre emozioni dei
vecchi pensieri e sentimenti egoici.
Era QUESTO che io intendevo quando dissi: ‘Sono venuto a portarvi vita più abbondante.’
Io venni – e sono venuto adesso – a svegliarvi al fatto che la VITA dentro di voi, prima di tutto fa crescere
voi, poi fa crescere i vostri piani, le vostre speranze, le vostre aspettative, vi porta tutta l’assistenza
necessaria per permettere ai vostri piani, speranze e sogni di crescere nella maniera giusta e perfetta,
che porterà vita anche ad altre persone. ESSA entra nelle vostre difficoltà e porta guarigione dove il
vostro cuore è dolente o i vostri corpi soccombono alla malattia, ESSA aggiusta i disastri nella vostra vita
allo stesso modo in cui guarisce ossa rotte, ESSA soddisfa - in maniera perfetta -tutti i vostri bisogni
quando si presentano. E la VITA, diversamente dagli esseri umani, mantiene un sistema d’ordine in tutto
quello che s’impegna a fare.
Tutte queste cose sono ‘VITA PIÙ ABBONDANTE’ – più di quanto abbiate creduto possibile. Mettete alla
prova le mie parole. Date una forma chiara al desiderio più caro nella vostra mente. Portatelo alla
Coscienza Divina in una meditazione silenziosa, CHIEDETE, ringraziate sinceramente per il fatto che
state ricevendo. La richiesta è ora riempita di VITA e deve manifestarsi in essere, esattamente allo
stesso modo in cui un seme cresce quando viene messo nella terra e annaffiato. Aspettate, ringraziate
costantemente per la ricezione, non dubitate mai, e riceverete una risposta molto chiara.
‘È possibile che, avendo letto questo messaggio che ‘tutte le cose belle e sane, compreso la guarigione,
sono già vostre’, vi chiediate come mai abbiate ancora le vostre malattie croniche o la povertà,
nonostante le vostre preghiere e la vostra fede. Vi domandate seriamente quanto possiate realmente
credere.
‘Posso dire soltanto che la fede vera è una condizione relativamente rara.
‘Che cos’è la FEDE VERA?
‘È un momento di profonda convinzione trascendente, in cui SAPETE, ben al di là di ogni scetticismo
negativo e timoroso, che la VITA È più potente, più trasformante, più perfettamente in controllo degli
elementi atomici di quanto possa esserlo mai qualsiasi malattia. Allora – come hanno testimoniato
durante i secoli centinaia di persone cronicamente e criticamente malate - avvengono i miracoli
inimmaginabili, ardentemente desiderati, e all’improvviso viene avvertito un afflusso di calore e di forza,
forse viene vista una Luce, e viene sperimentata l’integrità della mente e del corpo là dove prima c’era

malattia.
‘È possibile. I miracoli accadono anche durante periodi più lunghi e non vengono pertanto presi in
considerazione, ma possono essere il risultato di una fede continua, altrettanto quanto una guarigione
spontanea rapida. Altri miracoli di ‘soddisfacimento di un bisogno’ avvengono molto più spesso di quanto
vi rendiate conto. Cercate di CREDERE, pregate per la FEDE – e quando meno ve l’aspettate, vi verrà
data. Cercate di essere assolutamente costanti in tutti i vostri sforzi di trovare e stabilire un contatto con il
Divino – e certamente vi verrà dato.
‘È una Legge dell’Esistenza, che quando CHIEDETE, voi riceverete. Quando CERCATE, ciò che cercate
vi verrà rivelato. Quando bussate, vi sarà aperto.
‘Consolatevi. Credete!’

