“Io sono colui che è”: riattivazione della memoria del nostro vero “sé”
attraverso la realizzazione del progetto Terra
<<Cambiamenti in atto e riconoscimento della nostra essenza>>
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Per chi non era presente all’incontro precedente ma anche per chi c’era, vogliamo
rivisitare velocemente qualche punto che abbiamo trattato, anche per riprendere il filo
del discorso esattamente dove lo avevamo interrotto.
Abbiamo analizzato come l’Uomo incarnato sulla Terra non sia, generalmente,
consapevole della sua origine.
Ciò che è certo invece, è che si porta sulle spalle un peso indicibile determinato da
errati dogmi religiosi, quale essere “un peccatore”, o vecchi schemi quali il
convincimento di essere vittime in un destino fatale contro il quale non è possibile né
lottare né vincere.
Quindi l’uomo comune nasce e cresce in un ambiente familiare e sociale e culturale
che utilizza la colpa e la paura quali strumenti di controllo della libertà individuale e
di pensiero ponendo molteplici “paletti” al libero arbitrio e non permettendo un
proficuo sviluppo emotivo ed emozionale della personalità.
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E così la colpa è diventata la piaga del mondo, un vero veleno.
Con la colpa è impossibile crescere perché la colpa ci impedisce di amare noi stessi e
di conseguenza di amare veramente altre persone.
L’unico modo di superare un sentimento antico quale la colpa è acquisire
consapevolezza di Sé, consapevolezza del Progetto in opera nel mondo in cui ci
esprimiamo.
Abbiamo già detto che non siamo sulla Terra per imparare, ma siamo qui per ricordare Chi siamo.
E per poter ricordare chi siamo, viviamo e sperimentiamo Chi non siamo, al fine di
creare nuovamente noi stessi.
Cosa significa questo?
Significa che l’unico motivo per cui siamo qui è scegliere ciò che vogliamo Essere.
Qualcuno disse:”Essere o Non Essere………Questo è il problema.”
Ebbene potremmo definire questa l’Essenza della nostra vita.
Chiariamo meglio.
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Precedentemente abbiamo definito l’esistenza di una immensa Energia Intelligente e
Amorevole che possiamo chiamare Energia Creante.
L’Energia Creante (o per i credenti Dio) è Tutto Ciò Che Esiste da Sempre.
Tutto Ciò Che Esiste è potenzialmente all’interno di questo immensa Energia che
Essendo Tutto Ciò Che Esiste, ha una consapevolezza concettuale di Sé, ma che
necessita di sperimentarsi per sapere di Essere Ciò che è e per farlo crea lo spazio di
Ciò che Non E’ o di Ciò che non Esiste.
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Questo è quello che definiamo Dicotomia Divina, cioè una esperienza in cui due
verità apparentemente in contrasto o contraddizione tra loro, possono esistere allo
stesso tempo.
Quindi nella nostra vita, la più apparente delle contraddizioni è che Dio e noi siamo
separati, ma che, allo stesso tempo, siamo Uno.
L’Energia Creante, per conoscere Se stessa, si sperimenta attraverso di noi e del
creato tutto e lo fa attraverso il Bene e il Male, la Luce ed il Buio, l’alto ed il basso,
perché per fare esperienza di Sé, essendo il Tutto, non può sperimentare una parte di
Sé senza sperimentare il Tutto.
E così accade a noi.
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Non possiamo negare una parte dell’esperienza a favore solo della sua metà, perché
altrimenti negheremmo metà di noi stessi e negheremmo metà di Ciò che Colui che è
Tutto.
Se neghiamo metà o parte dell’esperienza non abbiamo la possibilità di arrivare a
sperimentare Ciò che Siamo realmente.
Per poter fare delle esperienze dobbiamo scegliere ciò che vogliamo fare.
Ne possiamo dedurre che sperimentiamo noi stessi attraverso le nostre scelte e che
quindi ogni nostra scelta è una creazione ma anche una creazione che rappresenta noi
stessi, come ciò che noi scegliamo di essere in quel momento.
Quindi noi scegliamo qualcosa in funzione di Ciò che Siamo in quel momento o
meglio di Ciò che vogliamo Essere in quel momento.
E da qui entriamo in una nuova prospettiva per cui anche le nostre scelte sono
determinate dalla nostra consapevolezza.
Come dire che la nostra Anima o il nostro Sé Superiore sa già tutto, conosce tutto e
ha comprensione di tutto, ma non lo può sperimentare fino a quando non è
consapevole di sapere, consapevole di conoscere e consapevole di poter comprendere
e avere tutto ciò che sa, conosce e vuole.
Ovviamente ora sorge naturale una domanda.
Come possiamo sapere di avere qualcosa fino a quando non ne facciamo esperienza?
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Ecco se vogliamo prendere coscienza delle dinamiche che muovono il flusso
energetico del nuovo mondo dobbiamo osservare le cose con un'altra ottica per cui
non è che conosciamo qualcosa quando ne abbiamo fatto esperienza, ma è la
conoscenza che precede e non segue l’esperienza.
Possiamo quindi dire che per sapere che si sa, si deve agire come se si sapesse già.
In pratica tendiamo a creare nella nostra vita la convinzione che quando avremo una
data cosa (più amore, più soldi, più tempo etc.) potremo finalmente “fare” qualcosa di
altro, andare in vacanza o avere un hobby, e che questo ci farà felici.
Ma in realtà nel Creato “Avere” non produce “Essere”.
È esattamente il contrario.
Effettivamente se si vuole ottenere qualcosa, prima bisogna Essere quel qualcosa che
attira ciò che si vuole.
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Questo è l’atteggiamento che ci permette di attirare un processo di Creazione
attraverso l’Essere ciò che vogliamo ottenere di avere.
Se voglio più denaro non posso chiedere al Creato “più denaro” perché ciò che
muove questa richiesta è solo un senso di mancanza, e ciò che attiro è solo continuare
a “volere” più denaro.
Ma se mi immedesimo in come sarò avendo più denaro, portando mentalmente il
tutto a come se fosse già successo, quindi immaginando come sono avendo più
denaro, avrò creato l’Essere una persona con molto denaro e mi attirerò questo.
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Quindi il segreto è divenire consapevolmente co-creatore con l’Universo e non contro
l’Universo.
Riducendo al minimo questo concetto, possiamo dire che nella vita non si deve “far”
nulla ma “essere”.
Quindi decidendo in anticipo ciò che scelgo di “essere”, ne produco l’esperienza.
Quindi ritorniamo al principio base da cui siamo partiti: “Essere o non Essere”.
Questo è il problema.
Si tratta ora di prendere totale coscienza che la felicità è uno stato della mente e ogni
stato mentale si manifesta in forma fisica.
Quindi per poter essere felici dobbiamo comportarci come se già lo fossimo.
Se vuoi Essere un certo tipo di persona, devi agire come se già lo fossi.
Immaginarsi in un dato modo fino a quando ci si sente così.
Va da sé che fino a quando non abbiamo una convinzione profonda di poter essere in
una data maniera, non otterremo risultati.
Non possiamo mentire alla mente.
Se mentiamo e non siamo sinceri con noi stessi, la mente lo comprende e quindi non
potrà collaborare alla creazione di ciò che vogliamo.
Solo attraverso la formulazione ricorrente di un pensiero possiamo ottenere una
convinzione profonda che ci consenta di superare i pre-concetti della mente.
Quindi la regola alla base di questa dinamica è la sincerità, e per poter essere sinceri è
necessario formulare un nuovo pensiero con un cuore onesto che crei una nuova
azione del corpo.
Una delle motivazioni per cui molti non ottengono benefici nella loro vita è perché li
reputano come dei guadagni personali.
Cioè hanno paura di muovere un pensiero perché alla fine crea una azione che può
portare un vantaggio.
Questo limita la nostra convinzione mentale sulle reali motivazioni che ci spingono a
chiedere di ottenere qualcosa per noi stessi.
Quindi ci è più facile ottenere qualcosa per noi se iniziamo dandola a qualcun altro.
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Se vogliamo maggior amore o denaro nella nostra vita, incominciamo dandolo ad un
altro sinceramente e senza aspettarci nulla.
Questo innescherà un circuito fluido dove ciò che si è dato ritorna a noi perché ci è
possibile dare solo ciò che siamo convinti di avere o almeno di poter ottenere.
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Questo modifica anche le convinzioni della nostra mente che comprende che devi
avere ciò che dai, altrimenti non potresti darlo, ed è così che nasce un Nuovo
Pensiero e che avviene una nuova esperienza.
Cioè si inizia ad “Essere” ciò che si è pensato e ciò che si è e si crea.
È la via per attivare il proprio Sé Divino.
È l’espansione della legge di Causa ed Effetto, ove sempre raccogli ciò che hai
seminato.
Viene spontaneo chiedersi allora perché viviamo situazioni di dolore, sofferenza,
mancanza e separazione.
Diviene difficile credere che vogliamo arrecarci dei danni.
Effettivamente lo facciamo, ma da un livello esoterico che non è quello che
chiamiamo cosciente.
Eppure attiriamo tutti queste situazioni ad un livello inconscio perché queste
esperienze sono perfette per l’Anima o Sé Superiore, che ricerca ciò che può portarci
ad Essere Ciò che Siamo realmente.
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E Chi siamo realmente?
Chiunque scegliamo di Essere in quel momento.
Noi ci sperimentiamo con qualunque aspetto della divinità che decidiamo di incarnare
e quello è Ciò che Siamo in quel momento.
Ovviamente possiamo cambiare la nostra realtà in qualsiasi momento, cambiando
l’idea su Ciò che Siamo e su Ciò che scegliamo di Essere.
Ed è proprio questa la nostra libertà o di più, la libertà donataci dall’Energia Creante
attraverso il libero arbitrio.
L’Energia Dio, non interferisce mai nelle nostre scelte, in quanto conosce sempre
quali esse sono e qualunque scelta noi facciamo, è quella giusta per noi in quanto
nulla può sfuggire al concetto di perfezione divina.
Ogni evento, circostanza, persona che compone la nostra vita, è creato in perfezione
da noi in quanto noi e l’Energia Creante non siamo separati, ma collaboriamo, uno
attraverso l’altro, nel processo creativo a livello consapevole o non consapevole.
Ora vi sono persone che sono riuscite a sperimentarsi così tanto, da aver scelto di
modificare la propria visione di Sé al punto di voler scegliere di Essere qualcosa di
diverso da ciò che hanno sperimentato fin ora, e si sono assunte la responsabilità delle
proprie scelte, e le fanno con consapevolezza a volte, o con accettazione e voglia di
cambiamento, in altre circostanze.
Queste persone si sono staccate dalla massa e si diversificano proprio per questo
impegno nella ricerca della propria integrità.
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Così in questo momento, si sono create due insiemi, sul pianeta.
Il gruppo di coloro che continuano ad avere una visione limitata della propria vita e
del loro scopo, e la schiera di coloro che, attraverso una osservazione più ampia degli
eventi, hanno accettato un ampliamento della visione.
La verità è spesso scomoda, ma può essere confortante per coloro che sono disposti
ad osservarla.
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È evidente che anche tra coloro che hanno scelto di sapere e di comprendere, vi è una
diversificazione determinata dai vari livelli di consapevolezza che permettono
l’aggancio con varie energie di altrettante diverse frequenze.
Il concetto base è che se ci consentiamo di osservare da una diversa prospettiva,
abbiamo l’opportunità di avere un pensiero diverso che crea una diversa realtà.
La capacità di controllo dei propri pensieri è tutto ciò che occorre per creare
esperienze “controllate”, o se volete, per rendere meglio l’idea, pilotare il pensiero in
una certa direzione permette la creazione di un “certo”tipo di esperienza.
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La capacità di dirigere i nostri pensieri e di controllarli e pilotarli verso la positività, è
quello che viene definita la “preghiera costante”.
Questa forma di controllo del pensiero, è la più alta forma di preghiera, diretta solo
verso ciò che è buono, bello e giusto, senza soffermarsi su ciò che può essere
negativo anche se esiste.
È come leggere in tutto la massima perfezione e dirigersi soltanto verso questa
realizzazione, senza negare l’esistenza del negativo, ma senza neppure dargli forza e
forma.
Chi scegliamo di Essere, dipende da quali pensieri decidiamo di manifestare.
Quindi se ci troviamo dinanzi a qualcosa che non approviamo, è importante osservare
senza interpretare e senza giudicare.
Solo così non rafforziamo una visione potenzialmente negativa, ma la trasformiamo.
Invece di temere le tenebre, trasformiamole portando luce nelle tenebre.
È quello che ci è chiesto.
Essere un faro per portare luce ove è tenebra ed illuminare la strada per i fratelli,
perché è nell’unità che si può sviluppare la forza interiore.
Purtroppo nella separazione la forza si frammenta e le persone si percepiscono deboli
e questo le spinge alla ricerca del potere.
Ma il vero potere nasce dall’abolizione dell’illusione di essere separati.
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L’individualismo è la causa di tutti i nostri problemi.
Percepirci separati tra noi e dal cosmo è ciò che ha permesso le guerre, le lotte di
classe e i conflitti interiori e i conflitti nelle relazioni.
Non esiste alcuna separazione tra noi, tra noi ed il cosmo e tra noi e tutti gli altri
esseri viventi.
Se agiamo con la consapevolezza di essere uniti con tutta la creazione, possiamo
risolvere tutti i problemi di questo pianeta e i nostri.
Su questo pianeta sembra che ognuno di noi vada per una strada diversa e persegua
diversi obbiettivi, ma di fatto abbiamo tutti gli stessi desideri e vogliamo tutti le
stesse cose.
Tutti vogliamo l’Amore, la serenità, la salute, un buon lavoro e una bella famiglia.
Questo non è un caso, ma è così che è la vita: proprio perché siamo tutti Uno,
desideriamo tutti le stesse cose.
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Ma purtroppo, nonostante abbiamo tutti gli stessi desideri, abbiamo anche concezioni
diverse di come realizzarli e per questo ci dirigiamo verso esperienze diverse pur
ricercando le stesse cose.
E sono le nostre personali idee su come ottenere ciò che cerchiamo che determinano
risultati diversi.
Quindi ognuno di noi crea una manifestazione di un suo pensiero che viene definito
spesso come Pensiero Promotore.
Un Pensiero Promotore ricorrente in molti di noi, è quello della “insufficienza”.
E’ la convinzione che nella nostra vita non ci sia mai abbastanza.
Non ci sia abbastanza amore, non ci sia abbastanza denaro, non ci sia abbastanza
benessere, non ci sia abbastanza tempo, non ci sia abbastanza libertà.
Questo Pensiero Promotore spinge ognuno di noi a cercare, in tutti i modi, di ottenere
ciò che secondo noi manca nella nostra vita.
Non ci rendiamo conto che questo “senso di mancanza” e di “insufficienza” non è
reale, ma solo una illusione, e che basterebbe rendersi consapevoli che il Creato è un
pozzo senza fondo in grado di soddisfare ogni nostra ed altrui esigenza per annullare
questa convinzione e promuovere un pensiero positivo che produrrebbe effetti
migliori.
Così che la nostra vita è un riflesso di ciò che desideriamo e di ciò che siamo convinti
di poter ottenere.
Se pensiamo di non poter aver qualcosa è come non desiderarla e pertanto non la
avremo.
Questo vuol dire porre un limite determinato dalla limitatezza della nostra visione di
noi stessi e dalla convinzione di non essere tutto e non poter ottenere tutto.
È questa una Legge del Creato.
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Per ottenere tutto ciò che desideriamo ci vuole un alto livello di consapevolezza di se
stessi e delle proprie potenzialità.
È questa ciò che definiamo “Cieca Fede”.
È un livello di convinzione elevatissimo che non può essere creato: non ci si può
arrivare.
Si può solo “Esserci”.
Quindi non basta cercare di credere di poter essere nel Tutto, ma la storia dimostra
che vivere una esperienza di unione totale è possibile, cioè vivere la conoscenza
dall’interno.
Vi sono già persone sul pianeta in grado di materializzare e smaterializzare oggetti o
di abbandonare i propri corpi o compiere ciò che noi definiamo “miracoli”.
Ma costoro sono solo l’esempio e la dimostrazione vivente che la consapevolezza di
Ciò che Siamo può determinare la ri-unificazione a tutto.
Così ancora una volta torniamo all’Essenza del processo vitale: tutto dipende da ciò
che pensiamo di Essere e da cosa scegliamo di fare.
Se vogliamo vivere in buona salute, mangiar veleni non è opportuno.
Se il nostro obbiettivo è vivere in pace, utilizzare la violenza non è opportuno.
Se vogliamo vivere sulla Terra, inquinarla non è opportuno.
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Quindi gli obbiettivi che ci diamo determinano ciò che otteniamo.
Sono solo le nostre azioni che rivelano le nostre intenzioni, quindi non è possibile
volere raggiungere un obbiettivo e compiere azioni che ne negano la riuscita, ma la
maggior parte degli uomini vivono nella negazione, purtroppo.
Evoluzione è essere sinceri, e non mentire a se stessi è dire una cosa e farla, e non
dire una cosa e farne un'altra.
Ciò che non viene affrontato e osservato, permane.
Quindi ora c’è la possibilità, alla luce di queste informazioni, di modificare le nostre
scelte e sperimentare una diversa concezione della nostra vita qui.
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La vita è un processo di continua Creazione: l’Energia Creante è la più pura energia
che è la vita, quindi l’Energia detta Dio è il Processo attraverso il quale tutto è creato
e fa esperienza di se stesso.
Il Processo di creazione è infinito, quindi il tutto cambia sempre, e il tutto è una
energia in continuo movimento, e il movimento è E-Mozione, e noi siamo la più alta
Emozione di Dio.
Quindi Dio è l’evento detto Vita.
E la vita è un Processo osservabile, che più è osservato, più è conoscibile, e la vita
più viene conosciuta, più è prevedibile.
Per cui più ci facciamo osservatori, più posiamo scoprire Chi Siamo.
Una differenza tra noi e gli Esseri più evoluti è determinata dal fatto che loro
osservano di più.
Osservando ciò che non funziona possiamo evitare di sperimentare nuovamente i
contrasti.
Con questo vogliamo dire che abbiamo già fatto esperienza in varie situazioni dei
contrasti, in quanto l’Universo tutto è fatto di contrasti quali alto/basso, sopra/sotto,
caldo/freddo.
Siamo noi con le nostre valutazioni a decidere il senso nella nostra vita dei contrasti
(ad es. 24 gradi d’inverno lo giudichiamo caldo, ma 24 gradi d’estate lo diciamo
freddo).
Ma non è necessario che una condizione esista proprio ove noi siamo per poter
sperimentare ciò che scegliamo.
Se so già, a livello sperimentale, cos’è il male, perché l’ho già vissuto in altre
esistenze, non sono obbligato a sperimentarlo ancora, sebbene comunque esista.
Siccome siamo tutto Ciò Che Esiste, Siamo Tutto e abbiamo già sperimentato tutto, ci
basta soltanto ricordare che una cosa esiste per scegliere di non sperimentarla più.
Quindi siamo noi la causa della nostra esperienza.
Ci siamo separati dall’Energia Collettiva che è Tutto e attraverso il ricordare
torniamo nel collettivo e nel ricordare sperimentiamo nuovamente la consapevolezza
di Ciò che Siamo.
È un ciclo, continuo e mobile.
Quindi osservare la negatività nella realtà di altri, ci permette di apprezzare la
positività, senza dover sperimentare di nuovo la negatività.
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In pratica, noi possiamo ricordare Chi Siamo, attraverso Ciò che Non Siamo, ma ci
può bastare osservare Ciò che non Siamo, ma ci può bastare osservare ciò Che non
siamo anche da altri campi contestuali, senza necessità di avere il contrasto, in quanto
osservare ci permette di ricordare ciò che abbiamo già sperimentato.
Questo vuol dire di poter modificare la propria realtà eliminando dal nostro mondo
tutto ciò che non Siamo.
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Concludendo vi sono vari livelli di consapevolezza anche nei mondi evoluti e di
conseguenza vi sono anche vari stati dell’Essere, ma rimangono pochi concetti
fondamentali.
1 – siamo tutti Uno, quindi qualsiasi cosa facciamo all’altro è fatta a noi.
2 – C’è abbastanza per tutti, anzi c’è abbondanza, e quindi possiamo condividere
tutto.
3 – Non vi è nulla che dobbiamo fare, quindi risolveremo i nostri problemi
sperimentando uno stato dell’Essere capace di annullare le condizioni che li hanno
prodotti.
E così nell’attuale fase della nostra evoluzione, dobbiamo ricordare in continuazione
che “ non c’è nulla da avere, nulla da fare e nulla che devo Essere, se non Ciò che
Sono Ora.”
Quindi sceglieremo di “fare” perché siamo felici, e non “faremo” per diventare felici.
Quindi “Siamo” e non cerchiamo di “Essere”.
Tutto ciò che è favorevole alla vita è ciò che ci permette di Essere.
Tutto ciò che ci impedisce di “Essere” è contrario alla vita.
Smettiamola di percepirci separati dall’Energia Creante e non saremo mai soli.
Gioia e Gian
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