Riassunto in 1000 parole di Conversazioni con Dio
Qui di seguito, in mille parole (circa, nella traduzione italiana) c’e’ tutto quello che gli
esseri umani hanno bisogno di sapere per vivere la vita che hanno sempre
desiderato e che, nonostante ci abbiano provato per migliaia di anni, non sono
ancora riusciti a creare.
Portate questi messaggi nel vostro mondo:
Noi siamo Uno. Tutte le cose sono Una Cosa. C’e’ solo Una Cosa, e tutte le cose
sono parte di quell’Una Cosa Che Esiste. Cio’ significa che Tu Sei Divino.
Non sei il corpo, ne’ la mente, e nemmeno l’anima. Sei la combinazione unica di
tutti e tre, che comprende la Totalita’ di Te’ Stesso. Sei una individuazione della
Divinita’, una espressione di Dio sulla Terra.
C’e’ abbastanza. Non e’ necessario competere, ne’ tantomeno lottare per le vostre
risorse. Tutto quello che dovete fare e’ condividere.
Non c’e’ niente che dovete fare. Ci sara’ molto da fare, ma non c’e’ niente che vi e’
richiesto di fare. Dio non vuole niente, non ha bisogno di niente, non chiede niente,
non comanda niente.
Dio parla con tutti, tutto il tempo. La domanda non e’: Con chi parla Dio? La
domanda e’ : Chi ascolta?
Ci sono Tre Principi Basilari della Vita: Funzionalita’, Adattabilita’ e Sostenibilita’.
Non c’e’ niente di Giusto o Sbagliato, c’e’ solo cio’ che Funziona e cio’ che Non
Funziona in relazione a cio’ che stai cercando di fare.
Al livello dello Spirito non ci sono ne’ tiranni ne’ vittime nel mondo, sebbene al
livello umano sembra sicuramente che ce ne siano. Tuttavia, poiche’ siete Divini,
non c’e’ nulla che puo’ accadere contro la vostra Volonta’.
Nessuno fa niente di inappropriato dato il suo modo di vedere la realta’.
Non esiste un posto chiamato inferno, e non esiste la condanna per l’eternita’.
La morte non esiste. Quello che voi chiamate “morte” e’ semplicemente un
processo di Ri-identificazione.
Non esistono ne’ lo Spazio ne’ il Tempo. Esiste solo il Qui e Ora.
Amore e’ tutto cio’ che esiste.
Voi create la vostra realta’ usando i Tre Strumenti della Creazione: Pensiero, Parola
e Azione.
La tua vita non ha niente a che vedere con te. La tua vita ha a che fare con tutte le
persone con cui entri in contatto, e con il modo in cui interagisci con loro.
Lo scopo della tua vita e’ di ricreare te’ stesso nella prossima piu’ grande versione
della piu’ grande visione che tu abbia mai avuto di Chi Tu Sei.
Ogni volta che dichiari qualcosa, tutto cio’ che e’ contrario a quella cosa verra’
attirato nel tuo spazio. Questa e’ la Legge degli Opposti, che produce un Campo
Contestuale in cui puoi fare esperienza di chi tu desideri essere.
Non esiste nessuna Verita’ Assoluta. Ogni verita’ e’ soggettiva. All’interno di questo
contesto ci sono 5 livelli in cui dire la verita’: dire la verita’ a se’ stessi su se’ stessi;
dire la verita’ a se’ stessi su di un altro; dire la verita’ su se’ stessi ad un altro; dire la
verita’ su di un altro ad un altro; dire la verita’ su tutto a tutti.
L’umanita’ vive all’interno di un sistema di illusioni. Le Dieci Illusioni degli Umani
sono: il Bisogno Esiste; Il Fallimento Esiste; La Separazione Esiste; L’Insufficienza
Esiste; La Richiesta Esiste; Il Giudizio Esiste; La Condanna Esiste; La
Condizionalita’ Esiste; La Superiorita’ Esiste; L’Ignoranza Esiste. Queste illusioni
sono intese a servire l’umanita’, ma l’umanita’ deve imparare ad usarle.

I Tre Concetti Centrali di una Vita Olistica sono Onesta’, Consapevolezza e
Responsabilita’. se vivrete secondo questi concetti la rabbia verso voi stessi
scomparira’ dalle vostre vite.
La Vita funziona all’interno del paradigma Essere-Fare-Avere. La maggior parte
della gente usa questo paradigma al contrario, immaginando cioe’ che sia
necessario “avere” qualcosa prima per poter “fare” qualcosa poi, e di conseguenza
“essere” cio‘ che si vuole essere. Fare questo processo al contrario e‘ il mezzo piu‘
veloce per diventare Maestri della Vita.
Ci sono Tre Livelli di Consapevolezza: Speranza, Fiducia e Conoscenza. I Maestri
Spirituali vivono al terzo livello.
Ci sono Cinque Fallacie (credenze errate) riguardo a Dio, che creano crisi, violenza
e guerra sulla Terra. La prima e’ l’idea che Dio abbia bisogno di qualcosa. La
seconda e’ l’idea che Dio possa non ottenere cio’ di cui ha bisogno. La terza e’
l’idea che Dio ci abbia separati da Lui perche’ non gli abbiamo dato cio’ di cui ha
bisogno. La quarta e’ l’idea che Dio abbia talmente bisogno di cio’ di cui ha bisogno
da richiedere a noi, nella nostra posizione separata, di dargli cio’ di cui ha bisogno.
La quinta e’ l’idea che Dio ci distruggera’ se non soddisferemo le sue richieste.
Ci sono anche Cinque Fallacie sulla Vita che ugualmente producono crisi, violenza,
assassini e guerra. Prima di tutto l’idea che gli esseri umani siano separati tra di
loro. Secondo, l’idea che non ci sia abbastanza di cio’ di cui gli esseri umani hanno
bisogno per essere felici. Terzo, l’idea che per ottenere cio’ di cui non c’e’
abbastanza, gli esseri umani debbano competere gli uni con gli altri. Quarto, l’idea
che alcuni esseri umani siano meglio degli altri. Quinto, l’idea che sia appropriato
per gli esseri umani risolvere le gravi differenze create dalle altre fallacie
uccidendosi l’uno con l’altro.
Credete di essere terrorizzati dagli altri, ma in realta’ siete terrorizzati dalle vostre
stesse convinzioni. La vostra esperienza di voi stessi e del vostro mondo cambiera’
completamente quando l’umanita’ adottera’ collettivamente i 5 Passi Verso la Pace:
Permettetevi di riconoscere che alcune delle vostre vecchie convinzioni su Dio e
sulla Vita non funzionano piu’.
Esplorate la possibilita’ che vi sia qualcosa che non comprendete totalmente su Dio
e sulla Vita, la cui comprensione cambiera’ Tutto.
Annunciate di desiderare che un nuovo modo di intendere Dio e la Vita si faccia
avanti, producendo un nuovo modo di vivere su questo Pianeta.
Coraggiosamente esaminate questi nuovi concetti e, se sono allineati con la vostra
verita’ personale e con la vostra conoscenza interiore, includeteli nel vostro sistema
di pensiero.
Esprimete la vostra vita dimostrando le vostre convinzioni piu’ profonde, invece che
negandole.
Che ci sia un Nuovo Vangelo per tutte le persone della Terra: NOI SIAMO UNO. Il
nostro non e’ un modo migliore, e’ semplicemente un altro modo.
Le 1000 parole qui elencate, se abbracciate e seguite, possono cambiare il vostro
mondo nello spazio di una generazione.

