Vivere nell’Amore
VIVERE NELL’AMORE - DIVENTARE AMORE
Come ho detto nel mio ultimo articolo, questa serie di note per voi sarà pratica e concreta, usando un
linguaggio colloquiale per raggiungervi più facilmente.
So che non appena sentirete un messaggio riguardante ‘amore’, voi potreste reagire con un’alzata di
spalle, pensando:
“Sì, è quello che dicono tutti. È facile dire che il Cristo ha mandato un messaggio sull’Amore – ma dicci
qualcosa di nuovo, qualcosa di reale!”
La primissima cosa che vi voglio dire è questa:
Esistono due tipi d’amore – completamente differenti. Nascono in due diverse dimensioni dell’essere.
Uno è Spirituale ed è irraggiungibile per la coscienza umana, finché questa non avrà superato delle
specifiche fasi di purificazione iniziale dall’ego.
Il secondo amore è umano e non ha nulla a che fare con l’Amore Spirituale. Quando l’anima di una
persona incomincia a liberarsi dall’Ego, essa inizia a imprimere nella coscienza della persona un bisogno
urgente di disfarsi delle barriere, che separano una persona da un’altra, e di sentirsi spiritualmente in
pace con gli altri. Questo è uno stato avanzato dell’anima, che incontrerà ora un Maestro personale che
la condurrà attraverso le varie fasi della morte dell’Ego.
Se esaminate la natura dell’amore umano, scoprirete che si basa interamente su ‘un desiderio di
qualcosa che vi dia piacere’, sia che si tratti di vestiti nuovi, cibi diversi, una casa nuova, una macchina
più lussuosa o un nuovo compagno.
Ecco perché l’amore umano svanisce col tempo. Se incontrate un uomo o una donna che, dopo
moltissimi anni passati insieme, continua a preoccuparsi profondamente del benessere del/della proprio
coniuge, potete stare sicuri che certi suoi aspetti stanno ascendendo nella dimensione spirituale e
assorbendo dai regni superiori la capacità di amare incondizionatamente.
Quando incontrate la mentalità: ‘Non ti amo più e voglio qualcun altro’, riconoscerete che si tratta di
Amore Umano, governato dall’Ego Umano che parla, e la coscienza di quella persona è totalmente
incapace di dire qualcosa di diverso, giacché quello è il livello della sua percezione spirituale personale
nel vostro mondo. Perciò non bisogna giudicarla in alcun modo.
Ora, se avete un aspetto della vostra coscienza già nella dimensione spirituale, sarete in grado di
rispondere con calma e pazienza al vostro compagno: “Capisco. Comprendo la tua affermazione. Devi
fare quello che ti senti di fare in queste circostanze. Vai in pace. Vuoi che ti aiuti a fare la valigia e che
chiami un taxi?”
Se, d’altro canto, un’affermazione del genere venisse mai fatta ad una coscienza UMANA, governata
dall’Ego, questa urlerà:
“L’ho sempre saputo che eri un figlio di b… Non voglio vedere la tua brutta faccia mai più…..” o altre
parole che trasmettano un simile messaggio di rifiuto rabbioso.
OPPURE
Lui/lei urlerà: “Dopo tutto quello che ho fatto per te. È questo il modo in cui mi ripaghi?”

OPPURE
Lui/lei piangerà e dirà: “Lo sai che non intendi davvero quello che stai dicendo” (anche se lui/lei ha reso
ben chiaro che intende ciò che dice), e si avvinghia alla sua gamba, mentre egli/ella trascina la/il partner
fuori dalla porta.
(Vi avevo detto che avrei usato un linguaggio familiare per riuscire ad arrivare fino a voi. Il Mio
Registratore è sconvolto e non sapeva che cosa intendevo fare realmente, prima che iniziassimo questi
articoli.)
Penso che ora stiate incominciando a capire il ‘linguaggio dell’Ego’, perché riconoscete: ‘IO VOGLIO.’
Oppure ‘NON VOGLIO – QUINDI RIFIUTO’.
ENTRAMBI I SENTIMENTI SONO PERFETTAMENTE LEGALI e LEGITTIMI (secondo la Legge
Universale), a condizione che non stiate facendo soffrire nessuno, rubando o scappando via da lui.
Se leggete le Lettere 7 & 8, capirete esattamente che cosa intendo con l’Amore dell’Ego e l’AMORE
SPIRITUALE. Imparerete a passare attraverso la Barriera dell’Ego per stabilire un contatto con le
vibrazioni spirituali dell’AMORE INCONDIZIONATO al fine di permettervi di sentire ed esprimere Amore
vero, spirituale, incondizionato. Questo è essenziale, se intendete Seguire la Via di Cristo.

