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 Capitolo uno  

Il Divino è dovunque 

 

Non siete quello che pensate di essere 

 

Chi siete veramente? Siete una persona con un certo passato, con un certo corpo 

e una personalità e certe capacità dovute al vostro ruolo, con debolezze, sogni, 

paure e convinzioni? Potete definirvi in questo modo con gli altri, ma non è ciò 

che siete veramente. Quello si scopre solo mettendovi in discussione, esplorando 

più profondamente e sperimentando ciò che si trova oltre alle idee che avete su 

voi stessi. Può essere scoperto quando la mente è tranquilla e non vi dice più chi 

siete. Quando tutte le idee su di voi si sono quietate, allora quello che rimane è 

quello che siete veramente: Consapevolezza, Quiete, Presenza, Pace, Amore cioè il 

Divino.  

Siete ciò che è senza un nome, ma a cui sono stati dati migliaia di nomi. 

Per coloro che non sono sicuri di quello che siete veramente, non siete i soli. 

Anche chi ha lo ha intravisto, non ne è sempre certo. La comprensione di ciò che 

siete va e viene a seconda di ciò a cui fate attenzione. Coloro che fanno attenzione 

alla mente, anche se hanno realizzato la verità – ovvero che esiste un solo Essere 

in tutta l’Esistenza – deviano da questa verità e la dimenticano temporaneamente. 

La mente è molto convincente e dando attenzione a ciò che voi siete vi riporterà 

all’esperienza di voi come separati dal resto della creazione.  

Tuttavia non siete ciò che pensate di essere. Il pensare vi dà l’illusione di essere 

qualcuno, ma voi non siete qualc-uno, ma piuttosto l’Unità del vostro essere, il 

Divino che si fa passare da individuo. Questo travestimento ha il solo scopo di 

esplorare ed avere esperienze uniche. Il Divino apprezza le esperienze che fa 

attraverso tutta la creazione, anche quelle che considerereste poco piacevoli. 

Quello che il Divino ama è l’esperienza, vi ha creato proprio per questo o meglio 

voi vi siete creati per questo. Potete riconoscere di non apprezzare alcune vostre 

esperienze, ma nel profondo di voi stessi scoprirete di apprezzare anche la più 

spiacevole delle esperienze. La gioia di queste esperienze è nella capacità di 

averle, di farne esperienza. Divino vuol dire apprezzare la vita e celebrarla in ogni 

momento attraverso ogni creazione senza badare a quello che viene sperimentato. 
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Quindi è possibile trovare gioia in ogni esperienza quando vi allineate al vostro Sé 

Divino dentro di voi, o Essenza, piuttosto che al vostro sé personale o al voi che 

pensate di essere. 

Questo voi è molto difficile da accontentare. Potrebbe avere un’esperienza molto 

bella e non essere ancora felice. Il voi è programmato per essere infelice, perché è 

programmato a cercare quello che non porta una reale felicità. Va molto oltre a 

quello che è presente e che crea una ricerca incessante ed insoddisfazione per 

qualsiasi cosa venga trovato. E’ una situazione molto difficile, ma è la condizione 

umana. Questo è il motivo per cui gli esseri umani soffrono, ma voi non siete 

veramente solo umani, così per voi non è necessario soffrire in questo modo. Una 

volta scoperta la vostra vera natura, è possibile terminare la sofferenza o 

diminuirla molto. Il Divino non soffre per la vostra esperienza e neanche voi 

dovreste. Potete sperimentare la gioia che il Divino ha nella vita ogni momento, se 

volgete l’attenzione al momento (dove il Divino, come Essenza risiede), ma dovete 

volerlo e fare la scelta. Questo è il più grande ostacolo alla felicità. Molti 

sperimentano la verità che si trova in ogni momento, ma se ne allontanano 

sempre, perché in esso non c’è niente per la mente egoica, la mente diretta 

dall’ego o il sé personale illusorio – il voi che pensate di essere.  

Questo voi pensa a se stesso costantemente. Forma costantemente pensieri su se 

stesso, il modo in cui si crea. Si descrive a se stesso e agli altri e dà a se stesso il 

senso di esistere veramente, quando nei fatti esiste solo come una descrizione. 

Questa descrizione, questo voi è fatto di un groviglio d’idee, neanche coerenti, dal 

momento che cambiano di momento in momento, di giorno in giorno. Questo voi 

crede una cosa un giorno ed un’altra il giorno seguente. Gli piace una cosa un 

giorno ed il contrario il giorno successivo. Eppure sembra così solido, così reale 

che è desideroso di discutere con altri su cosa pensa, cosa crede e come vede le 

cose. Da dove vengono tutte queste idee? 

Sono semplicemente lì. Fermatevi un attimo e guardatele. Le idee che compaiono 

nella vostra mente dal nulla e scompaiono nel nulla, solo per essere sostituite da 

altre. Esse non sono più reali o vere nel definirvi di quanto non lo sia il passato 

insieme di idee o il futuro. 

Le idee vanno e vengono e sono senza senso e sono casuali come quando saltate 

da una stazione della radio all’altra. Alcune idee vanno e vengono con più 

frequenza sulla vostra stazione radio che sulle altre, ma non le rende più reali, 

più vere o più in grado di definire chi voi siete. 
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Chi siete voi 

 

Non potete essere definiti con parole. Ciò che voi siete vive tra gli spazi delle 

parole, nella Quiete di ciò che è sempre presente ed è conosciuto solo quando le 

chiacchiere della mente si fermano o non gli viene data più attenzione. Ciò che voi 

siete non può essere descritto, può essere solo sperimentato. Comunque 

l’esperienza di ciò spesso viene mancata, perché viene data attenzione ad altre 

cose, in particolare alle idee. Queste idee, quando s’identificano con la mente, 

sembrano più reali ed interessanti di ciò che voi siete realmente, perché la mente 

è interessata soltanto a ciò che può capire, descrivere, elencare. 

Poiché esistono molte idee e cose in cui la mente può essere assorbita, questo voi,   

identificato con la mente, è molto impegnato a fare attenzione a cose e a pensieri 

che si presentano. Quando vi identificate con la mente, di solito date ad essa più 

attenzione che agli oggetti. Questo voi che pensate di essere non solo pensa di 

esistere, ma pensa che lo sia tutto, nel senso che quello che pensa riguarda il 

modo in cui percepisce le cose effettive ed altri aspetti della realtà. Quindi la 

mente filtra e colora l’esperienza, gli dà il suo proprio punto di vista. 

Il Divino l’ha destinata a questo. Ha creato la mente per fare esattamente quello 

che fa. Per avere un’esperienza unica attraverso ognuna delle sue creazioni, è 

necessario che esse abbiano un senso separato del Sé e dimentichino l’Unità che 

è propria della natura di ognuno. Quindi avete scambiato il ricordo della vostra 

divinità con le esperienze.  Crescete nell’amore ed apprendete e anche questo è 

stato creato dal Divino. Un giorno vi risveglierete alla verità della vostra divinità, 

esprimendola in questa vita e questo porta un’esperienza di diverso tipo ed una 

maggiore evoluzione. 

La bontà, o Dio o la Divinità in voi, vi guida nella vostra evoluzione fino a che non 

l’esprimerete sempre di più attraverso le vostre azioni e le vostre parole.  

L’ego che non cerca la bontà e l’amore, ma il piacere e l’evitare il dolore, vi guida 

verso l’esperienza, la maggior parte della quale crea dolore ma anche evoluzione.  

Alla fine arriverete a capire che l’amore e la bontà portano una felicità duratura e 

trovate il vostro modo di vivere dal cuore, dall’Essenza, piuttosto che dalla mente 

egoica. Quando la vostra identità  si sposta dalla mente egoica al cuore, dove 

risiede la divinità, vi siete risvegliati alla vostra natura. E’ il momento più 

importante della vostra evoluzione, perché siete finalmente liberi dal dominio 

della mente egoica e la vita viene vissuta da uno stato differente. 
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Risvegliarsi 

 

Essere risvegliati non vuol dire non identificarsi mai con la mente egoica, significa 

semplicemente non credergli più anche quando vi identificate con essa. Può 

sembrare contraddittorio, perché l’identificarsi con la mente egoica comporta il 

credere a quello che vi dice. Comunque, quando siete risvegliati l’esperienza è  

come recitare un ruolo in cui c’è qualcuno che crede alla sua propria mente, 

mentre una parte di voi osserva l’intero dramma. Così, sebbene l’identificazione 

avvenga dopo il risveglio alla vostra vera natura, non dura molto e voi non lo 

prendete sul serio quando accade. Sapete di essere altro rispetto a quello con cui 

vi identificate momentaneamente e che passate molto tempo nell’esperienza del 

momento, perché non perdete mai di vista ciò che siete, anche quando vi 

identificate con la mente egoica. E per questo la vita sembra davvero diversa. 

Potete sperimentare il ruolo della consapevolezza non appena procede con 

l’identificazione. Cosa importa quello con cui vi identificate, una volta che 

conoscete la verità? La consapevolezza ama il ruolo che esercita in questa vita. 

Una volta risvegliati è davvero possibile amare questa vita, il personaggio che 

state interpretando e che tutto gli accade semplicemente perché sapete che è solo 

una storia che viene messa in scena. Questo è il motivo per cui i mistici ed i saggi 

descrivono la vita come un sogno. Dalla prospettiva di chi è sveglio, la vita 

sembra davvero un sogno nel quale siete consapevoli di sognare. 

Questo distacco vi permette di apprezzare la vita in un modo che non era 

possibile quando eravate attaccati al risultato della storia che stavate vivendo.  

Quando vi identificate con la mente egoica, avete delle idee su di voi su come 

volete che la storia della vostra vita vada in tutte le aree importanti: carriera, 

relazioni, salute, casa e famiglia. Vi immaginate la vostra vita in un certo modo e 

tentate di farla diventare in quel modo. Questo è quello di cui si occupa la mente 

egoica, comportandosi come il voi che credete di essere, e questo vi mantiene 

molto impegnati. 

Dall’altra parte, una volta che vi siete risvegliati non avete bisogno che la vita sia 

in un certo modo perché possiate essere felici, poiché siete già felici e sapete che 

quello che di cui pensavate di avere bisogno per essere felici non è necessario alla 

vostra felicità. 

Siete felici perché siete allineati con il Sé divino che vive in voi, l’Essenza. E, a 

differenza di altre cose di questo mondo, Essa è eterna ed eternamente 

disponibile ed appagante. 
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Per conoscere questa felicità, tutto quello che dovete fare è scegliere di essere 

allineati con l’Essenza piuttosto che con la mente egoica. Quello che la mente 

egoica insegue è spesso irraggiungibile ed anche quando realizzato, non è mai 

abbastanza. La mente egoica vuole sempre di più, meglio, o qualcosa di diverso 

da quello che è realmente presente. 

La ricetta per la felicità della mente egoica conduce solo all’infelicità, 

all’insoddisfazione ed alla sofferenza. Quindi scegliere l’essenza piuttosto che l’ego 

sembra essere la scelta giusta. Ma c’è un intoppo. 

 

 

Il bisogno di scegliere 

 

Se fosse facile scegliere l’Essenza, ognuno sarebbe felice e libero dalla sofferenza. 

Questa scelta è difficile, perché siete programmati per essere attratti dai pensieri 

e dagli oggetti del mondo. Senza questa programmazione, sareste nati conoscendo 

la vostra divinità e vi lascereste sfuggire l’occasione di sperimentare il sentimento 

di essere un’entità indipendente con una propria volontà in tutte l’esperienze, che 

impara ed evolve quello che ne consegue. Questo Mistero vela la verità della 

vostra Divinità e l’esistenza del solo Uno così che l’Uno possa fare esperienza. E si 

realizza solo dandovi una mente che è programmata in questo modo. Così 

l’intoppo è che siete programmati per scegliere l’ego piuttosto che l’Essenza, fino a 

quando non viene il momento nella vostra evoluzione di portare la verità in 

superficie. 

Dato che state leggendo questo ora, è molto probabile che quel tempo si stia 

avvicinando, se non è già arrivato. Quando è arrivato il momento di risvegliarsi, 

l’Essenza vi chiama in molti modi e cominciate a sperimentarlo più spesso, per 

periodi di tempo più lunghi. 

Quello che esploreremo sono alcuni modi in cui il Divino vi chiama e si rende 

conosciuto. 

Alcuni di questi sono così ovvi che sono trascurati o non ne teniamo conto. Altri 

modi richiedono la scelta di guardare diligentemente prima di poter vedere il volto 

del Divino. 

Nei capitoli successivi, daremo uno sguardo ad alcuni di questi modi. Ma prima è 

importante comprendere che il Divino è dovunque ed in ogni cosa, inclusa ogni 

esperienza. 
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Dovunque guardiate 

 

Non c’è alcun posto dove non sia il Divino. Fermatevi per un momento e cercate 

di capire appieno questa verità, perché la mente ha una percezione molto diversa. 

Se veramente compresa, questa verità vi cambierà la vita. Ogni cosa che vedete, 

ogni cosa e persona che esiste ed ogni cosa che accade è una manifestazione del 

Divino. Il Divino non solo è al di là di ogni atto buono ma anche di ogni atto 

cattivo, ovvero cosa accade quando il Divino è perso nella paura e nell’illusione di 

essere separato. Il Divino è sia il colpevole che la vittima, sia l’amante che colui 

che odia. Recita ogni ruolo o parte che sia mai stata recitata perché non c’è altro. 

C’è solo l’illusione dell’altro. 

Immaginate che – non c’è altro! La mente è buona ad immaginare, ma ha 

difficoltà ad immaginare questo, perché va contro la sua stessa programmazione.  

Così quando è sperimentata l’Unità con il Tutto, come accade volte 

momentaneamente, non è mai riconosciuta. Resta inosservata, non apprezzata 

dalla mente. Ed ancora peggio, l’Unità con il Tutto è rifiutata dalla mente egoica 

perché riconoscerla minaccerebbe la sua esistenza. La mente egoica può esistere 

solo nella separazione. E’ creata dalla separazione ed è perpetuata solo da essa. 

Questa è la vera definizione di ego. L’ego e l’Unità con il Tutto sono in disaccordo, 

o sembra. Comunque, L’Unità con il Tutto lo ha creato in questo modo, così che 

l’Unità con il Tutto non abbia problemi con l’ego, mentre l’ego ha un problema  

con l’Unità.  

Dovunque guarda l’ego vede separazione. Traduce tutte le differenze che vede in 

separazione: L’ego vede un albero, e poiché è differente dall’immagine dell’ego di 

se stesso, lo vede separato da sé. Ma cos’è vero? Da dove viene la definizione di sé 

se vede ogni cosa separata da se stesso? 

E’ la stessa definizione di ego che crea l’idea di separazione: Differente è uguale 

separazione. L’ego vede confini tra le cose e le persone. Crea anche confini 

concettualmente in termini di tempo ed attraverso particolari convinzioni. Questo 

è il modo in cui la mente egoica digerisce la vita. Tutte le differenze  sono viste 

come potenzialmente pericolose e problematiche. Il suo mondo è pieno di paura, 

ansia, gelosia, odio, rabbia e dolore. Quindi questo punto di vista ed il senso di 

separazione è alla base di tutta la sofferenza.  

Ma la realtà non è come l’ego suppone. Non ci sono limiti. Non c’è un sé separato 

in opposizione al mondo. C’è solo il Sé – il Divino – che crea ogni momento da se 

stesso.  
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Ogni cosa è la divina espressione del sé come un albero, un cane, una persona, 

un pensiero, un’emozione, una luce, un suono. Non ci sono limiti. Nessuno, ma 

c’è solo l’Uno, il Divino che crea ed esprime se stesso attraverso la vita.  
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Capitolo due  

Le finestre dell’anima 

 

Vedere lo Splendore 

 

Se il Divino avesse un volto, sarebbe radioso. Come lo sappiamo? Perché il suo 

riflesso sul piano fisico è la luce e lo splendore e poiché è quello che si vede 

quando il Divino, come Essenza, guarda attraverso i vostri occhi. Il mondo 

sembra differente quando siete risvegliati ed allineati con la vostra Essenza. 

Brilla, risplende, luccica, è sfolgorante. Le persone, le piante, gli animali e gli 

oggetti risplendono ed irradiano la luce dell’Essere. Lo avevano sempre fatto, ma 

nessuno lo vedeva. La mente egoica non lo fa, è troppo impegnata a comparare, a 

giudicare, etichettare e valutare quello che vede, per notare lo splendore. Quando 

l’Essenza guarda attraverso i vostri occhi, comunque tutto brilla  e risplende. 

Non lo vedete più come prima. E’ più sottile, ma sperimentato. E’ come se il modo 

solito di vedere diventi infuso di luce: lo Splendore del Divino fuoriesce da ogni 

cosa. Cancella tutti i confini e rivela che tutto è luce. Tutto è luce. Tutta la 

creazione brilla come Un Essere Unico. 

Come gli oggetti in un quadro appartengono al quadro e non a se stessi, le 

differenze tra gli oggetti non sembrano più reali, ma parte del disegno che li 

contiene. Il quadro non sarebbe lo stesso, se fosse lasciato fuori qualcosa. Così è 

con la vita: La differenza crea il Tutto, non ne è separata.  

Inoltre, come in un quadro, ogni cosa nella vita è fatta della stessa sostanza. 

Tutto è Divino. 

La mente vede dei confini tra gli oggetti nel quadro. Ma osservando da lontano, si 

può sperimentare il quadro come un tutto e questo è ciò che rende l’arte potente. 

Coloro che amano l’arte non la analizzano, ma vi rispondono spiritualmente ed 

emotivamente (con amore).  

Vedere questo splendore richiede che le lenti della percezione siano purificate, il 

che significa ripulite dal condizionamento che percepisce i confini tra gli oggetti 

ed ancora pulite dalla tendenza della mente a valutare quello che vede in accordo 

con questo condizionamento. Se gli occhi sono diretti dalla mente egoica, essa 

cerca la convalida del suo punto di vista e di ciò che minaccia la sua sicurezza e 
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la sua identità. L’ego vede il mondo ed il suo contenuto (incluse le persone) da un 

suo punto di vista e dei risultati che vuole conseguire. Avvantaggeranno i miei 

obiettivi? L’ego non vede in modo puro e perde molto in termini di risultati. E’ 

impegnato con il suo mondo interiore, non il mondo reale. Quando vede il mondo 

reale, lo vede attraverso le lenti del desiderio: Avrò quello che voglio? 

Il processo di evoluzione è una graduale pulizia delle lenti della percezione. Le 

persone gradualmente arrivano a vedere un maggiore splendore e meno secondo i 

desideri e gli obiettivi dell’ego. Questo coincide con una più grande felicità, pace e 

soddisfazione nella vita.  Più la mente egoica diventa calma e meno dominante e 

più diventate felici. Questa evoluzione prende luogo nel corso di molte vite. Il 

punto finale di questa evoluzione è lo Splendore stesso, che è, e non solo vedete 

splendore dappertutto ma lo diventate. 

 

Diventare Radiosi 

 

Quando le lenti della percezione sono purificate, la porta alla vostra anima –il 

Divino – è aperta ed il Divino comincia a risplendere. Lo fa attraverso gli occhi. 

Una volta che quello che arriva agli occhi non è più filtrato e distorto dalla mente 

egoica, gli occhi diventano il mezzo con il quale il Divino riceve il mondo e lo 

tocca.  

Il Divino riceve il mondo ed ogni cosa con accettazione e senza giudizio. Esso ama 

il mondo. Dopotutto non ha alcuna ragione per rifiutarlo. Ama la creazione per 

tutte le possibilità che dà di sperimentare. Attraverso la creazione, il Divino ha 

l’opportunità di interagire con Sé stesso, cosa che come UNO con il tutto non era 

possibile. Che grande avventura e che grande esperimento! Non solo L’Uno 

conosce la sua creazione, che aveva perso il contatto con l’Uno in qualche modo, 

lo farà. 

Questo amore per il mondo può essere visto negli occhi di chi è in contatto con 

l’Essenza come Splendore, Amore, Pace, Gioia. Coloro che vedono questo negli 

occhi di qualcuno ne sono attratti perché amore, pace e gioia sono tutto quello 

che ognuno desidera davvero. Tutto il cercare e lo sforzarsi da parte dell’ego è un 

tentativo di acquisire amore, pace e gioia- in breve, la felicità. L’ego fa l’errore di 

cercare la felicità nei posti sbagliati. Infatti la mente egoica è l’unica cosa che 

ostacola la felicità. E’ il problema, non la soluzione. Quando la mente egoica è 

calma, c’è è amore, pace, gioia e felicità. 

La verità è chiara negli occhi di coloro che hanno toccato l’Essenza. Essi 

trasmettono attraverso gli occhi questa verità che hanno scoperto. In più, 
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guardare nei loro occhi può aiutare gli altri a toccare l’Essenza e sperimentare la 

stessa gioia, pace, soddisfazione e  lo stesso amore che è la natura dell’Essenza. 

La saggezza, la gentilezza e i buoni atti fluiscono nello stesso modo dall’Essenza. 

Una volta che le lenti della percezione diventano chiare, siete un canale ed un 

catalizzatore di pace, amore e gioia nel mondo. 

 La più grande spiegazione al mistero di quello che voi siete veramente è negli 

occhi. Il Divino svela il segreto attraverso gli occhi. In nessun altro modo il Divino 

è più evidente che negli occhi di coloro che hanno già scoperto il segreto: c’è solo 

l’Uno qui! Quando guardate negli occhi di un’altra persona, potete sentire la 

comunione con lei, la vostra Unità. Non dovete essere illuminati per avere questa 

esperienza e lo stesso l’altra persona. L’Uno brilla attraverso gli occhi di ognuno.  

Gli occhi vi portano a Casa, se glielo permettete. Se vi permettete di lasciare 

andare i pensieri che interferiscono tra voi ed un’altra persona anche solo per un 

momento, allo Siete proprio negli occhi di un’altra persona! Che sorpresa. Molti lo 

sperimentano durante la sessualità e con l’intimità con le persone che amano 

profondamente, come i loro bambini o con i loro animali perché le difese e la 

tendenza al giudizio diminuiscono. Guardare un’altra persona negli occhi, mentre 

affermiamo di Essere Uno con lei, può portare l’esperienza di Unione.  

Dopotutto, spesso tutto quello che si richiede per sperimentare l’Unione con Tutto 

è solo la volontà di farlo. L’Essenza è disponibile in ogni momento. Dovete notarlo 

e non allontanarvi. Le persone sono più disponibili a farlo con coloro che già 

amano, ma è possibile sperimentare l’Essenza e l’amore dell’Essenza con 

chiunque, se scegliete di vedere la verità su di loro.  

Anche solo una persona che sta facendo questo in una stanza piena di persone 

può cambiare l’atmosfera perché l’Essenza è contagiosa: porta gli altri vicino 

all’Essenza stessa. Se vi allineate con l’Essenza, diventate catalizzatori di pace, 

amore e gioia nel mondo. Avete notato come sono contagiose la rabbia e la 

negatività? Fortunatamente l’amore è egualmente contagioso e un’esperienza 

molto più gratificante. 

Praticatelo coltivando relazioni amorevoli con gli altri e scegliendo la loro natura 

divina, senza contare quello che dicono, fanno o come sembrano e non solo 

vivrete in pace e nella gioia, ma porterete ad altri pace e gioia.  

Semplicemente notando il Divino nei loro occhi, può avvenire questa 

trasformazione in voi e negli altri.  

E’ molto semplice, ma la mente egoica dubita di questo, riproporrà ogni sorta di 

ragioni per non farlo e per non tenerne conto. Non crede che il Divino esista. 

“Dov’è la prova?” chiede. Ha paura di quello che vedrà negli occhi degli altri. Non 
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sa cosa pensare di questo. Non ha parole per spiegare questo perché non si 

adatta ai suoi paradigmi o anche ai suoi credi religiosi. L’ego non crede che ci sia 

un mistero qui perché il mistero è qualcosa che non può essere quantificato. 

Tutto quello che conosce è quello che vuole e diventa la ragione per fare e dire 

quello che fa.  

 

Muovere dall’Ego all’Essenza 

 

Ognuno sperimenta l’Essenza diverse volte al giorno, ma l’esperienza spesso è 

così breve che non ha effetto sullo stato di consapevolezza della mente egoica in 

cui vivono moltissime persone. Quando sperimentate l’Essenza per lunghi periodi 

di tempo, allora c’è un cambiamento: vi identificate con l’Essenza e non più con 

l’Ego, che è uno stato naturale. Più sperimentate l’Essenza, più è facile da 

scegliere, così vi spostate naturalmente dall’identificazione con l’Ego 

all’identificazione con l’Essenza perché è uno stato più naturale. Per vivere 

maggiormente in allineamento con l’Essenza, dovete rompere l’abitudine di 

identificarvi con l’ego, il che non è così facile. 

Siete programmati molto fortemente a fare attenzione alla mente egoica e a 

credere quello che vi dice su voi stessi, gli altri e la vita. Molte persone vivono 

secondo le idee, i desideri e le domande della mente egoica - il loro 

condizionamento. Siete programmati a credere alle idee che vengono dalla vostra 

mente. Queste idee sono un mix di informazioni, utili, veritiere e convinzioni 

sorpassate, non corrette e piene di pregiudizi.  

Molte persone accettano ogni cosa che attraversa la loro mente come vera, senza 

farsi domande. Questo porta a molta sofferenza, perché la felicità non può essere 

trovata nel seguire le convinzioni ed i valori falsi dell’ego. L’infelicità è il risultato 

certo che viene dal permettere alla mente egoica di guidare la vostra vita.  

L’Essenza vede la vita più correttamente. Quando vi identificate con l’Essenza, 

vedete la vita come realmente è, senza il filtro del vostro condizionamento.  

Dall’Essenza la vita è interessante, impegnativa, divertente, splendida, toccante e 

ricca. Le esperienze non sono classificate, giudicate o etichettate come buone o 

cattive. Sono, semplicemente, in tutta la loro ricchezza e complessità, perché in 

verità si possono dire un migliaio di storie su ogni esperienza che non potrebbero 

contenere l’esperienza stessa. La mente egoica prova a definire l’esperienza con 

parole (secondo il suo condizionamento) che vi allontanano dalla complessità e 

dalla realtà dell’esperienza. Trasforma le esperienze in idee, che prendono vita 

dalle esperienze. Vivere secondo la mente è come mangiare un’immagine del cibo 
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e non la cosa reale. Non c’è da meravigliarsi se così tanti si sentono così vuoti e 

non realizzati. Solo la realtà soddisfa veramente.  

 

Vedere con gli occhi dell’Essenza 

 

Vedere con occhi dell’Essenza è come vedere attraverso gli occhi di un bambino. 

Lui non ha ancora il grado di condizionamento dei bambini più grandi e degli 

adulti, che filtrano e colorano l’esperienza. Lo scambio tra lui e l’ambiente è più 

puro. Quando siete allineati con l’Essenza più che con l’ego, il condizionamento 

della mente egoica esiste ancora, ma non interferisce con l’esperienza come 

prima. Esso è riconosciuto per quello che è: un condizionamento inutile e non 

vero nella maggioranza dei casi.  

Per la maggior parte, questo condizionamento vi porta lungo il sentiero 

dell’infelicità, non della felicità. Così l’ infelicità ed il desiderio di essere veramente 

felici alla fine conducono all’allineamento con l’Essenza piuttosto che con l’ego, 

dicendo sì alle sue percezioni.  

L’Essenza percepisce la vita come un Tutto e come essenzialmente buona. Accetta 

ed ama ogni cosa semplicemente perche E’, perché esiste. Non chiede alla vita di 

essere diversa da come è. Quando accettate ed amate la vita e la vostra 

esperienza, state sperimentate l’Essenza e le sue qualità: l’Amore, la Pace, la 

Contentezza, la Gioia, e l’Accettazione. 

Se state in questo stato di accettazione abbastanza a lungo, comincerete a notare 

lo splendore che accompagna l’amore, la pace, e la gioia che state sperimentando. 

C’è un accompagnamento visivo nell’allineamento con l’Essenza, che dà agli 

oggetti di questo mondo un bagliore, un luccichio ed una sottile fluidità. Si 

sperimentano gli oggetti come se non avessero confini tra loro, ma se fluissero 

uno verso o dentro l’altro. Più fate attenzione a questa esperienza visiva, più dura 

e diventa profonda. Di solito si nota brevemente, ma in realtà non scompare mai. 

Ogni volta che vi rivolgete l’attenzione, c’è. Potete allenarvi a vederlo 

costantemente ed una volta che la vostra identità cambia permanentemente e si 

muove verso l’Essenza, questa è l’esperienza.  

Vedere in questo modo produce una dolcezza nei vostri occhi e nel vostro 

comportamento perché l’atteggiamento dell’Essenza è pacifico e non violento.  

Agisce quando è richiesto, ma non prova a forzare e a manipolare la vita perché si 

conformi a certe idee, come fa l’ego, perché l’essenza è libera da idee condizionate 

sul modo in cui le cose dovrebbero essere.  
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L’Essenza può avere delle intenzioni per il momento successivo, a non cerca di 

cambiare il momento corrente. L’Essenza influenza e modella la vita, ma durante 

questa e non dopo che il fatto sia compiuto. Fluisce con la vita e la forma, mentre 

si muove e fluisce.  

Questo è molto diverso dall’ego, che si oppone e tenta di cambiare quasi ogni cosa 

che succede.  

Coloro che si identificano con l’ego spesso hanno uno sguardo duro ed opaco, che 

riflette la loro forza di volontà e la mancanza di contatto con la realtà. Tuttavia, 

anche l’Essenza brilla negli occhi dietro alla durezza e all’opacità dello sguardo. 

Appare a seconda di quanto siano coinvolti nelle idee su come dovrebbero essere 

le cose. Quando sono più calmi e rilassati, l’Essenza compare nei loro occhi. 

L’Essenza è sempre presente nello sguardo, ma compare quando l’attività mentale 

è meno forte. Potete vedere davvero le persone pensare.  

Quando siete allineati con l’Essenza, diventa evidente che l’Essenza è nel vostro 

ed  è chiaro agli altri ed a voi, perché lo sentite. L’Essenza è sentita come la 

Consapevolezza che guarda attraverso i vostri stessi occhi. Sembra che questa  

Consapevolezza sia quello che realmente siete ed il vostro corpo è un veicolo per 

muovervi nel mondo. Sebbene questa Consapevolezza non sia limitata all’area 

degli occhi e della testa è spesso sentita lì perché tende a diventare localizzata lì. 

Quando siete allineati con l’Essenza pensate di essere quel punto di 

Consapevolezza localizzata che è connessa con il vostro corpo, la mente e la 

personalità. E’ chiaro che il corpo, la mente e la personalità non sono voi ma 

semplicemente quello che permette all’Essenza di funzionare ed agire nel mondo. 

Questo distacco dal corpo, dalla mente e dalla personalità vi rende possibile la 

connessione e la perfezione di tutta la vita. Vi rende possibile amare veramente.  

Quando qualcuno è allineato con l’Essenza, i suoi occhi hanno uno sguardo 

facilmente riconoscibile ma difficile da descrivere. Hanno un profondità, intensità 

ed un fuoco in loro e sono penetranti, ma gentili. Una vera energia viene 

trasmessa attraverso questo sguardo o piuttosto dall’Essenza nei suoi occhi, che 

può portare gli altri all’allineamento con l’Essenza secondo la misura in cui 

vogliono avere questa esperienza.  

Questo è conosciuto nei circoli spirituali guidati da maestri spirituali. Le foto 

hanno questa capacità di trasmissione, anche se di maestri spirituali deceduti. 

In parte questa trasmissione è resa possibile dal desiderio e dall’intenzione di chi 

riceve, che si è messo nella posizione di ricevere semplicemente stando alla 

presenza di un maestro spirituale. Fare questo è un’affermazione di disponibilità 
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a sperimentare l’essenza e ad allinearsi con essa e a questa preghiera è sempre 

risposto, almeno in qualche misura. 

Gli occhi sono uno dei modi in cui il Divino vi porta a Casa. Sono i nostri 

cartellini. Indicano l’esistenza del Divino e trasmettono una frequenza che fa che 

chi è pronto ed aperto risuoni con la loro natura divina. Allora gli occhi non solo 

danno un’esperienza visiva del Divino, ma danno anche la capacità di spostare la 

consapevolezza delle persone. 

Coloro che lo hanno sperimentato  dagli occhi conoscono la verità ad un livello 

profondo e non c’è più bisogno di convincerli. Mentre coloro che non lo hanno 

fatto, hanno difficoltà a credere a ciò che non hanno ancora sperimentato ed è 

comprensibile. 

Ed ancora, il Divino non solo è sperimentato in questo modo, ma anche in molti 

altri modi, come vedremo, se solo la mente egoica lo nota e si apre a queste 

rivelazioni. In un modo o nell’altro, il Divino mostrerà la verità a tutti, in questa 

vita o in altre.  
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Capitolo 3 

L’amore è ovunque 

 

L’amore è la vostra Natura 

 

Potete dire che l’amore è la vostra natura perché l’amore è quello che 

sperimentate quando siete calmi e la vostra mente è tranquilla. Allora, Il cuore si 

apre naturalmente e si esprime come amore. Questo amore non è amore 

romantico, è accettazione, gioia, gratitudine e soddisfazione con la vita. E’ più 

sottile, gentile e meno personale dell’amore romantico che dà le vertigini e 

l’eccitazione. Con l’amore romantico vi aspettate questo. Con questo amore, 

conoscete voi stessi e gli altri. 

Con l’amore romantico, vi aspettate qualcosa ed il focus è sull’altro; con l’amore 

sapete che siete anche l’altro. Con l’amore romantico, ci sono due; con questo 

amore, c’è solo l’Uno.  

Il vostro stato naturale è quello dell’amore, dell’accettazione, della pace, della 

soddisfazione e della tranquillità. Non c’è il bisogno di ottenere, tenere, migliorare 

e pensare. Nella Calma, c’è poco desiderio di pensare o di qualsiasi altra cosa.  

Questo vuol dire allinearsi con l’Essenza perché l’amore, l’accettazione, la pace e 

la soddisfazione sono qualità dell’Essenza. Quando le sperimentate, vuol dire che 

vi siete immersi nell’Essenza e non vi identificate con la mente egoica, l’opposto di 

questo: mancanza di amore, di accettazione, pace e soddisfazione. 

Così, nel vostro nucleo, siete queste qualità, che si posso riassumere nella parola 

Amore. Potete anche scoprirlo osservando altri che hanno le stesse qualità. 

L’amore è nel nucleo di ciascuno, sebbene sia spesso coperto dall’identificazione 

con la mente egoica. Questo è lo stato solito della Consapevolezza, ma anche il 

suo stato naturale o vero.  Lo stato naturale della consapevolezza è l’Amore e voi 

siete qui per scoprirlo. Il vostro programma, che vi dà l’impressione di essere l’ego 

e la mente, nasconde la verità. 

L’amore è la colla che tiene insieme l’universo. Questa è un’affermazione esoterica 

che non può essere interamente compresa dalla vostra mente a questo livello 

della vostra evoluzione. Dovete accettarlo con fiducia. Una volta che lo fate, 

cominciate a vederlo dovunque. Le vostre convinzioni hanno un impatto potente 



 
 

18 
 

sulla vostra esperienza di vita. Filtrano la vostra percezione. Per esempio, se 

credete che l’amore sia dovunque, ed è così,  inizierete a sperimentarlo. Se, d’altra 

parte, credete che il male sia dappertutto, questo è quello che vedrete non 

importa quanto l’amore sia davanti ai vostri occhi. 

Per aiutarvi a vivere la verità che l’amore è ovunque, ve lo mostreremo. E’ 

importante riconoscere questa verità, perché neutralizza la supposizione dell’ego 

che l’amore non sia dovunque e che la vita non sia sicura.  

Per risvegliarvi alla vostra natura divina e vivere in allineamento con essa invece 

che con l’ego dovete allenarvi a vedere la vita come la vede l’Essenza piuttosto che 

come la vede l’ego. Più lo fate, più l’Essenza comincerà a vivere attraverso di voi e 

la esprimerete. La ricompensa è vera felicità, pace e la capacità di portare ad altri 

la vera felicità e la pace.  

 

L’amore è Intorno a noi 

 

Può essere difficile a volte vedere l’amore in alcuni atti e la bontà in alcune 

persone, mentre non è difficile trovare atti e persone amorevoli. L’amore risplende 

attraverso ognuno secondo un grado od un altro, perché non può essere nascosto 

o soppresso. Alcuni hanno scoperto la gioia di atti amorevoli e praticano l’amore 

consapevolmente. Sebbene la maggior parte delle persone  possano non operare a 

questo livello, la maggior parte cerca di amare gli altri, specialmente le persone 

vicine a loro. In quasi ogni interazione, vedrete che le persone fanno sforzi per 

essere amorevoli. L’educazione, i sorrisi, la considerazione, la disponibilità, la 

ricettività e l’attenzione sono tutti modi in cui le persone mostrano il loro amore e 

la loro buona volontà. Solo perché queste espressioni non sono sempre pure, non 

diminuisce il fatto che l’amore li stia guidando.  

Sebbene l’ego sia motivato a soddisfare i suoi bisogni e molte persone si 

identifichino con esso, il Divino è vivo e dentro ad ognuno ed ispira amore. Ciò 

che interferisce è la tendenza delle persone a dare attenzione alla mente egoica, 

che giudica  invece di esprimere amore.  

La mente può essere allenata a neutralizzare le tendenze dell’ego. Questo è ciò 

che accade in coloro che si dedicano ad esprimere l’amore: decidono di farlo e lo 

scelgono ancora. Pochi sono impegnati ad esprimere e a vivere l’amore, ma è lì 

che conduce l’evoluzione, che guida ad una continua espressione dell’amore una 

volta che siete risvegliati alla vostra vera natura e diventate più allineati con l’ 

Essenza. 
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L’attenzione 

 

Dare attenzione è una forma di base di amore che può essere vista ovunque ed 

un modo in cui l’amore può essere espresso semplicemente. Quello a cui date 

attenzione è ciò che amate. Se date attenzione alla mente egoica, allora amate e vi 

unite ad essa. Se date ad altri, allora li amate e vi unite ad essi. Chiedetevi a cosa 

state dando attenzione? Può essere una pratica spirituale eccellente. 

Dare la vostra attenzione ad altri è spesso in contrasto con la vostra mente, 

perché la mente non è interessata agli altri, ma ai propri pensieri, alle sue 

opinioni e percezioni. 

Dare la vostra attenzione agli altri è un dono di amore, perché per fare questo 

dovete passare sopra alla tendenza dell’ego di dare attenzione ai propri problemi e 

bisogni. E’ necessario superare il programma di essere focalizzati su se stessi e 

divenire più focalizzato sugli altri. Quando le persone lo fanno, stanno scegliendo 

l’amore ed esprimendolo in un modo molto basilare e semplice.  

Dare attenzione a qualcun altro può essere una forza potente verso il bene. 

Quando date attenzione a qualcuno, state canalizzando energia d’amore verso di 

loro, senza considerare come potete sentirvi a riguardo dal livello della vostra 

personalità. 

La scelta di dare attenzione a qualcuno è una scelta d’amore. Connette l’energia 

d’amore che c’è in voi con la sua e questo è un dono. Questo avviene ad un livello 

molto sottile, ma ancora sentito dalle persone, che apprezzano l’attenzione e sono 

spesso profondamente toccate da qualcuno che faccia attenzione a loro. Dare 

attenzione alle persone è un modo di riconoscere la vostra Unità con loro ed aiuta 

a catalizzare l’esperienza dell’Unità, per quanto sottile possa essere. 

Dare attenzione agli altri, fa loro sperimentare l’amore e che ritorna indietro a voi 

e va anche ad altri, così dare attenzione agli altri è alla fine più gratificante del 

dare attenzione alla mente. Ognuno vuole amore più di ogni altra cosa, perché 

essere in contatto con la vostra vera natura è soddisfacente, a differenza delle 

altre cose che l’ego cerca di realizzare, che portano una soddisfazione solo per un 

attimo. Questo è il motivo per cui dare attenzione ad altri diventa più facile 

quando viene praticato di più. 

Dare attenzione è ugualmente gratificante quando la date a quello che state 

facendo, qualsiasi cosa stiate facendo. La mente egoica vi attira in un mondo 

irreale di pensiero. 
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Vi attrae con pensieri particolari sul passato e fantasie sul futuro e pensieri che 

creano l’ego ed il senso di essere speciali (il che significa a volte distruggere le 

altre persone). 

Ogni volta che date attenzione a quello che sta avvenendo nel momento presente, 

siete gratificati dall’esperienza dell’amore, della pace e della soddisfazione. Dare la 

vostra attenzione alla vita reale piuttosto che alla mente vi allinea con l’amore, ciò 

che ognuno desidera. Comunque, siete programmati ad allontanarvi dal 

momento. Per neutralizzarlo, dovete scegliere di dare l’attenzione a quello che è 

reale. Quando lo fate, diventate liberi dalla sofferenza causata dalla mente egoica 

e dalla sua incessante insoddisfazione, negatività, giudizio. 

Il momento presente è dove la vostra natura e tutte le qualità della vostra natura 

possono essere sperimentate. E’ il solo posto dove è possibile sperimentare 

l’amore vero, l’accettazione vera, la vera soddisfazione, la pace e la gioia. E tutto 

quello che dovete fare è porre la vostra attenzione su quello che sta accadendo 

ora invece che nella mente. 

 

L’accettazione 

 

Una delle ragioni per cui le persone si allontanano dal momento e dalla pace e 

dalla gioia che si trovano in esso è che sono programmate a rifiutare la vita così 

com’è. 

Vogliono la vita secondo le proprie condizioni, ma non può essere mai in quel 

modo.  

Anche se l’ego potrebbe avere una vita secondo le sue condizioni, il che accade 

brevemente ed occasionalmente, vorrebbe subito qualcosa di più o differente o 

migliore. L’ego non accetta la vita, una delle ragioni per cui non vuole darle 

attenzione.  

L’ego vorrebbe dare attenzione alle sue fantasie, ai suoi sogni, ricordi e perfino 

paure piuttosto che alla vera realtà di ogni momento, che oltre ad essere 

imperfetto (dal punto di vista dell’ego) è impossibile da controllare o predire. 

Questa mancanza di controllo e di prevedibilità è profondamente disturbante per 

l’ego. Toccare il reale fa sentire l’ego a disagio perché è affrontato con verità, che 

non è la sola cosa che fa accadere la vita. 
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Dal momento che l’ego rimane nella sua realtà inventata, può giocare ad essere 

un re. Può fingere che la vita vada in quella direzione. Nega l’ovvia realtà e sceglie 

quello che vuole della realtà. 

Accettare qualsiasi cosa stia succedendo, vi porta in allineamento con l’Essenza 

ed in uno stato di reale felicità, pace e soddisfazione. Questo è subito un disagio 

per l’ego, così normalmente non dura a lungo. La mente egoica trova da ridire 

perfino sulla pace, dicendo che è noiosa e crea problemi a cui pensare e da 

risolvere. Se siete d’accordo con la sua valutazione del momento, allora tornate ad 

identificarvi con essa invece che con l’Essenza. Fortunatamente, l’accettazione 

può portarvi proprio nel momento. Una volta che ne siete consapevoli, 

l’accettazione può essere usata come un sentiero verso l’Essenza.  

L’accettazione è un sinonimo di amore. L’amore accetta. Potreste dire che questa 

è la definizione dell’amore. Allora quando accettate quello che sta accadendo, 

atterrate nel territorio dell’amore. Comunque, per stare lì, dovete continuare ad 

accettare quello che sta accadendo e che è impegnativo perché dalla mente 

emerge continuamente una ragione per lasciarlo. Dovete dire “No” alla mente di 

nuovo molte volte prima che sciolga la presa. Più dite “No”, più debole diventa; 

mentre più dite “Sì”, più forte diventa. 

E’ necessaria applicazione, impegno e scelta e voi siete i soli che possono creare 

questo impegno e questa scelta. Per questa ragione la vostra evoluzione è nelle 

vostre mani, in qualche misura. Altri fattori determinano come e quando vi 

rivelerete spiritualmente, ma quanto veloce sarà il vostro progresso dipende molto 

da voi e dalle vostre scelte.  

Accettare quello che sta accadendo non è difficile come credete. Dovete solo 

accettare quello che sta accadendo in questo momento, non in ogni momento nel 

tempo.  

L’ego ha difficoltà ad accettare quello che accade nel momento, perché crea una 

storia negativa su quello che il momento significa per il futuro.  

Per esempio, se vi sentite malati, questo vi causa sofferenza dicendovi come sarà 

terribile questa situazione e che impatto negativo avrà sulla vostra vita. Le storie 

che racconta sono tutte bugie. Non predicono il futuro accuratamente. 

Accettare quello che accade nel momento non è difficile come credete, perché 

accettare non significa che vi debba piacere quello che sta accadendo. Tutto 

quello che dovete fare è accettare che non vi piace quello che sta accadendo, se 

questo è il caso. Accettare il momento significa che siete disponibili a lasciarlo 

essere nel modo in cui è. Dopotutto, quale altra scelta avete, dal momento che è 

così? 
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La sola scelta dell’ego è discutere, accusare, tentare di ignorarlo o di cambiarlo, 

che è quasi quello che fa in ogni momento. Questa è una ricetta per la sofferenza 

e non cambia quello che sta accadendo: lo rende solo spiacevole. Ma se 

permettete a qualsiasi cosa stia accadendo di accadere, vi allineate con la vita, in 

quel momento pacifico, indipendentemente da quello che sta accadendo.  

Quando il momento è proprio quello che è e la vostra energia non si oppone, siete 

realmente presenti. Quello che scoprite è che ogni momento ha più in esso di 

quanto vogliate o non vogliate. E’ ricco di complessità, di bellezza, dimensioni. La 

mente egoica dipinge il momento come bianco o nero, buono o cattivo. Ha un 

modo semplicistico di vedere quello che sta accadendo secondo i suoi gusti, ma il 

momento non è solo un momento alla fine. Può cambiare in modo interessante, 

imprevedibile ed intelligente. Chi sa cosa accadrà dopo? Nessuno lo sa mai. Dalla 

prospettiva dell’Essenza, l’imprevedibilità della vita è deliziosa, eccitante, ed 

affascinante.  

L’Essenza accetta. Così quando accettate, state esprimendo l’Essenza. Pensate a 

tutte le volte in un giorno che non state accettando o sperimentando accettazione 

dagli altri. 

Ogni volta che questo accade, l’Essenza – il Divino, si mostra nella vostra vita. 

L’amore è dovunque in forma di accettazione. Voi accettate il cielo, la gravità, il 

vostro respiro, i coloro degli alberi, il silenzio tra i suoni, lo spazio tra gli oggetti- 

accettate la maggior parte di queste cose. Questo è amare la vita e permetterle di 

essere ciò che è. 

La mente interrompe questa pace e questo amore dicendovi che qualcosa non è 

buono, giusto o desiderabile: Quel cane non dovrebbe abbaiare, il sole non 

dovrebbe essere troppo caldo, l’aria non dovrebbe essere troppo ventosa. Se siete 

d’accordo con la mente, soffrite. Se non siete d’accordo, rimanete nell’Essenza e 

nel permettere a qualsiasi cosa di essere ciò che è. 

La mente egoica vi dirà che accettare la vita significa non fare mai niente. Cerca 

di farvi allontanare dall’accettazione rendendola uguale alla passività, alla pigrizia 

e alla mancanza di discriminazione: quello che ritiene pericoloso per la 

sopravvivenza. E’ una strategia più efficace per la sopravvivenza di qualsiasi cosa 

l’ego possa offrire.  

L’accettazione è amore e l’amore vi connette con ogni cosa che siete realmente, 

cioè ogni cosa. Cos’è più benefico per la sopravvivenza dell’essere connessi ad 

ogni cosa e sapere che siete Tutto? C’è una sola ragione per cui voi, come il 

Divino non dovreste prendervi cura di voi, ovvero della creazione? Ci si prende 



 
 

23 
 

cura di voi e così si fa per ognuno. L’ego non solo non può prendersi il merito 

della vostra sopravvivenza, ha interferito più di quanto abbia aiutato.  

Qualcos’altro oltre all’ego sta vivendo la vostra vita e più lo permettete, più 

prenderà il posto dell’ego. L’Essenza ha vissuto attraverso di voi ed ha espresso se 

stessa attraverso di voi tanto quanto glielo avete permesso. Ogni persona è 

un’espressione dell’Essenza secondo una misura maggiore o minore. Il Divino si 

muove, parla, fa, crea, ride, gioca e lavora attraverso ognuno di voi secondo la 

misura in cui lo permettete, ma è in ognuno. 

Se volete avere un’esperienza del Divino, la state avendo! E così è per ognuno.  

Non siete separati dal Divino. L’ego è il sentire che siete separati dal Divino, ma è 

solo un’idea. L’ego è solo l’idea “Esisto come un’entità separata”. Non è vero.  Voi 

siete il Divino dissimulato in forma umana. Più comprendete che non siete quello 

che pensate di essere, più sperimentate chi siete veramente e chi è ogni altra 

persona. Il Divino è dovunque.  
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Capitolo quarto 

Il Divino in azione 

 

L’ego non muove solo il vostro corpo. Molte volte in un solo giorno, il Divino vi 

spinge all’azione ed a parlare, mentre siete sotto l’impressione di stare facendo 

queste cose. Siete programmati a sentirvi separati e parte di questo programma è 

il sentire che siete voi a fare quello fate piuttosto che un’Intelligenza più grande di 

questo voi, che vi guida.  

Molti di voi sentono di essere mossi attraverso la vita che si allinea sempre di più 

con l’Essenza, più lo sentite. Comunque, la maggior parte delle persone si 

identificano con l’ego la maggior parte del tempo e per loro sentire di essere mossi 

da qualcosa fuori dalla loro comprensione è più raro e fuggevole. Tuttavia anche 

loro sentono questo occasionalmente. Quando lo sentite, è molto gratificante. 

Muoversi attraverso la vita con una resistenza così piccola, fa sentire bene. E’ un 

sollievo dalla lotta solita che accompagna l’identificazione con l’ego.  

Quando l’azione o il discorso sono ispirati dall’Essenza, fluiscono 

spontaneamente e senza sforzo. Vi sentite obbligati a dire o a fare qualcosa, senza 

pensarci ancora. Non mettetelo in discussione. Fatelo. Questo o il discorso 

sembrano senza sforzo, naturale ed autentico – senza ego. E’ come se non foste 

voi a parlare o a fare qualcosa, ma che qualcosa venga attraverso di voi e che voi 

ne siete il mezzo. Il risultato sembra buono, pulito e giusto.  

Ognuno ha fatto questa esperienza, ma non tutti la riconoscono come il Divino, o 

l’Essenza, che si muove attraverso di loro. Più riconoscerete questo, più accadrà. 

Il Divino esprime se stesso attraverso di voi solo quanto lo permettete. Coloro che 

riconoscono la Divina presenza la esprimono di più. Coloro che non lo fanno, 

tendono a trovare questa esperienza inquietante e disturbante. Dal momento che 

hanno sperimentato qualcosa che non hanno capito, non si fidano e 

interferiranno con essa nel futuro. Il Divino gradualmente si rende conosciuto in 

ogni vita e vi aspetta pazientemente pronto per questa esperienza.  

Nel frattempo, fa qualsiasi cosa possa per influenzare le vostre scelte. Dal 

momento che la mente egoica è la voce più di rilievo per molte persone, deve 

trovare il modo di evitarla o di lavorare con essa. Allora, ecco quello che fa: lavora 

con la vita che l’ego tenta di creare. Per lo più, l’Essenza vi parla attraverso 

l’intuizione ed incoraggiandovi verso l’azione. Le vostre scelte sono basate 

sull’ascoltare la mente egoica o la vostra intuizione e questi incoraggiamenti.  
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Queste due diverse voci, o spinte all’azione e al parlare, coesistono. 

Dovete scegliere quella al quale rispondere. 

La maggior parte delle persone ascolta i propri pensieri piuttosto che l’intuizione, 

così l’ego finisce con il determinare le decisioni più dell’Essenza. Quando evolvete, 

questo cambia e la mente egoica diventa meno di rilievo, mentre l’Essenza diventa 

determinante. Questo accade, in parte, perché scoprite che seguire la mente 

egoica non porta una reale felicità e realizzazione, mentre seguire l’intuizione 

(quando è seguita in modo accurato) lo fa. 

Quando evolvete, comprendete meglio l’intuizione dal momento che si evolve 

attraverso l’esperienza. Attraverso prove ed errori, imparate a decifrare la 

comunicazione dell’Essenza. Alla fine, diventerete così bravi che dipenderete dalla 

mente solo per le cose pratiche, come leggere mappe o seguire direzioni.  

 

Vedere il Divino nelle vostre azioni 

 

Cosa muove le vostre mani? Cosa fa respirare il vostro corpo? Cosa ride? Cosa si 

alza? Cosa salta giù dal letto al mattino? Queste azioni sono per lo più spontanee. 

Per la maggior parte, non decidete di fare queste cose. Accadono. Pensateci. 

Notate quante cose fate senza pensarci. Molte di queste cose che fate sono 

ispirate dall’Essenza, che vive attraverso di voi. Alcune delle vostre reazioni e 

risposte automatiche sono condizionate, ma notate tutte le volte che non lo sono. 

Da dove vengono queste risposte condizionate? 

Il Divino ha più a che fare con i tempi delle vostre azioni più di quanto possiate 

credere. 

Sapete che uscirete dal letto, perché è quello che le persone fanno al mattino, ma 

perché in quel secondo? Forse è stata una decisione e vi siete adattati, ma se è 

accaduto senza una decisione, chi l’ha deciso allora? Allora la mente sceglie la 

maggior parte delle volte, ma iniziate a notare tutte le volte che non lo fa e l’azione 

è portata avanti e le parole dette. Quando lo fate, vedrete che c’è un gran mistero, 

che vi fa notare chi siete veramente.  

C’è qualcos’altro che vive questa vita che ha mascherato il voi che pensate di 

essere. Questo voi è solo un pensiero, mentre questo qualcos’altro è reale, ma non 

è un essere o una cosa separata da qualcos’altro. Non può essere toccato, visto o 

definito perché nessuna definizione potrebbe contenere la verità intera. E’ troppo 
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vasta e misteriosa. La vostra mente non può comprendere questo mistero e cosa 

tiene  questo mistero. 

Comunque, con ogni grande mistero, ci sono degli indizi. Uno di questi indizi si 

trova nel mistero di chi sceglie di parlare o agire. E’ abbastanza chiaro quando la 

mente sceglie di parlare o di agire perché i suoi pensieri precedono la sua scelta, 

ma che dire di tutte le volte che parlate o agite senza pensarci o senza il 

condizionamento che guida queste cose? Se fate attenzione, scoprirete che agite o 

parlate spontaneamente più spesso come risultato di un pensiero che avete 

avuto. 

Queste azioni e discorsi spontanee possono dirvi molto sulla vostra natura e su 

quello che il grande Mistero della vita. Noterete che queste azioni e questi discorsi 

spontanei non offendono nessuno, ma piuttosto sostengono e migliorano la vita. 

Noterete che l’amore, la gentilezza, la gioia e la verità sono espresse da questo 

Mistero che il vostro essere reale. Noterete che ama la vita e non resiste a saltare 

nella vita e passa all’azione quando questo è richiesto. Parla quando è richiesto e 

lo fa con saggezza. 

Quando le parole non sono necessarie, è silenzioso. Quando l’azione non è 

necessaria, riposa. Il Divino esprime se stesso anche in assenza di azione e 

discorsi. 

Qualche volta riposa qualsiasi cosa stia avvenendo. Entra ed esce dall’interazione 

con la vita: qualche volta agisce e qualche volta è immobile, ma è sempre 

presente. 

Questa presenza può essere sentita, sia che si muova attraverso di voi o 

attraverso qualcun altro o che sia tranquilla, ma è sempre presente. 

E’ sentita come energia, consapevolezza, come se qualcuno fosse presente e 

stesse guardando attraverso i vostri occhi o gli occhi di qualcun altro o stesse 

guardando la vita da lontano. Per molti la Presenza è sottile; per altri è molto 

forte. Quando divenite più consapevoli di essa e la riconoscete, l’Esperienza della 

Presenza si rafforza. Alla fine il vostro senso del vostro Sé si identifica con essa 

piuttosto che con l’ego. Arrivate a riconoscervi come quella Presenza (Essenza) 

piuttosto che come quello che pensate di essere. 

Fino a che non vi vedete come la Presenza e vi identificate con essa, la 

sperimentate come qualcosa esterno a voi, come se Dio vi stesse osservando. 

Questo stadio naturalmente precede la scoperta di voi come Presenza. Questo 

stadio agisce come un ponte tra l’identificazione con l’ego e l’identificazione con 

l’Essenza. Quando la bontà dell’Essenza è attribuito  a qualcosa esterno a voi – 

Dio- piuttosto che voi stessi. L’ego è più comodo con questa attribuzione perché 
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continua a rimanere intatto. Ancora avete siete qualcuno con dei problemi che 

devono essere risolti dall’ego. Una volta che l’identità si sposta dall’ego 

all’Essenza, l’ego perde il suo senso della realtà ed il suo potere.  Non scompare, 

ma non è più il centro della consapevolezza, dal momento che il centro si sposta 

all’Essenza. 

 

Vedere il Divino nelle azioni degli altri 

 

Il Divino è egualmente evidente nelle azioni degli altri, specialmente quando 

quelle persone sono fortemente allineate con l’Essenza. Quando questo accade 

agisce come un canale per l’Essenza, portando le persone che gli sono attorno ad 

allinearsi a loro volta. 

Le azioni che provengono dall’Essenza non solo sono soddisfacenti ed appaganti 

ma anche potenti. Hanno il potere di attrarre altri verso l’esperienza, del Sé 

Divino e per coloro che non lo sperimentano di solito, questo è davvero profondo. 

Potete riconoscere l’Essenza in azione in altri da come vi sentite attorno a loro.  Vi 

sentite sollevati, positivi, felici e forti. La vita sembra buona e giusta e quello che 

gli altri fanno o dicono sembra giusto e buono. Forse siete toccati da qualcosa che 

dicono. Forse sentirete brividi e formicolii, che sembrano confermare i vostri 

sentimenti su quello che hanno detto. Queste azioni e comunicazioni accadono 

più frequentemente di quanto possiate credere, ma una volta che diventate più 

consapevoli di esse, potrete vedere che stanno accadendo tutt’intorno a voi. 

Il Divino lavora attraverso di voi ed attraverso gli altri per fare andare avanti il 

mondo. Attraverso gli altri vi porta informazioni, una visione interiore, il conforto, 

l’aiuto, la verità, la saggezza, la guarigione, il sostegno e qualsiasi altra cosa di cui 

abbiate bisogno per evolvervi.  

Fate lo stesso per gli altri. Il Divino vi usa per esprimere e realizzare quello che 

intende fare ed usa gli altri nello stesso modo. Non dovete essere illuminati per 

essere utilizzati in questo modo. Dovete solo essere vivi.  

Siete sempre stati un mezzo per il Divino in qualche misura, per lo più senza 

esserne consapevoli. Una volta che diventate consapevoli di questo fenomeno, 

potete chiedere di servire più in questo modo e questo accadrà consapevolmente.  

Non c’è limite a quello che può essere realizzato quando l’ego è messo da parte e 

siete allineati con ciò che muove tutta la Creazione. 
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Attraverso ognuno di voi, il Divino lavora in modo unico e chiaro. Ognuno ha certi 

talenti o punti di forza che vengono sviluppati ed espressi in questa vita. Il Divino 

ha un piano per voi in questa vita che è unico. Il Divino lavora attraverso ogni 

persona in modo differente, a seconda dei suoi talenti o abilità. Vi userà nel modo 

in cui intende per questa vita e questa esperienza sarà la più soddisfacente per 

voi.  

Alcuni piani hanno obiettivi molto semplici, come imparare a diventare una 

madre migliore o sviluppare un talento musicale, mentre altri forse potrebbero 

avere obiettivi più grandi, come aiutare la popolazione a risolvere un problema o 

scoprire la cura per una malattia. Qualsiasi sia il vostro piano, vi verrà portato 

dall’Essenza attraverso l’intuizione e attraverso il forte desiderio di fare qualche 

determinata cosa. L’Essenza vi guida verso la realizzazione di questo piano 

facendo in modo che siate attratti da certe attività e non da altre. Vi sentirete 

attratti ad imparare o a fare qualsiasi cosa sentite di dover fare per realizzare il 

vostro piano.  

L’ego può interferire con questo sia sviandovi con altri obiettivi o attraverso 

giudizi o attraverso osservazioni sprezzanti che vi bloccano dal muovervi nella 

direzione che vi potrebbe realizzare di più. Altre persone fanno questo nello stesso 

modo. Coloro che si identificano con l’ego, tenteranno di dirvi cosa fare e cosa non 

fare, perché questo è il modo in cui l’ego interagisce con gli altri. 

L’ego assume una  posizione di giustezza e tenta di imporre il suo punto di vista 

sugli altri. Non sperimenta o ha fiducia di nessun’ altra forza nell’Universo tranne 

se stesso. Crede nel contare sulla mente per le risposte a domande non solo 

semplici, pratiche, ma anche alla domanda di come vivere la propria vita. 

Sebbene la mente egoica non è in grado di dare consigli su come vivere la propria 

vita, essa presume che sia e debba essere così. Credere alla mente vi può traviare 

molte volte, finché l’Essenza non è di nuovo in grado di portare la sua sottile 

influenza. L’essenza prevale quasi sempre, almeno in qualche misura. Veramente 

poche persone sono  totalmente perse nei dettami della mente egoica –

fortunatamente. 

Il modo in cui potete dire se le vostre azioni sono allineate con l’ego o l’Essenza è 

come vi sentite.  Vi sentite felici, speranzosi, eccitati ed animati quando pensate 

ad una certa direzione? E’ l’Essenza che sta dicendo di sì a quella cosa. Se vi 

sentite confusi, insicuri, negativi, spaventati e senza eccitazione riguardo ad una 

direzione, allora quella direzione probabilmente non è giusta per voi. E’ il vostro 

ego o quello di qualcun altro che vi dice che dovreste fare quello? Seguire i devo 

non vi porterà alla felicità, mentre seguire l’impulso più profondo dell’Essenza lo 

farà. 
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L’ego crea il desiderio, mentre l’Essenza crea delle spinte. Sono molto differenti. 

Sono sperimentati differentemente e portano risultati diversi.  

Quando seguite i desideri dell’ego, imparate, crescete ed evolvete come risultato 

delle circostanze che create. Non trovate nessuna felicità nel seguire questi 

desideri, ma può risultare della soddisfazione e realizzazione dalla crescita e da 

quello che apprendete. Il Divino cerca l’esperienza, apprendimento e crescita 

attraverso di voi. Esso intende  fare questo così vi permette di seguire i desideri 

dell’ego. L’ego vi conduce a credere, comunque che è la rotta della felicità, che 

non è.  

L’Essenza d’altra parte produce delle spinte a perseguire certi obiettivi e a fare 

certe cose. Seguire queste spinte e realizzare questi obiettivi porta una profonda 

soddisfazione. La felicità è un sottoprodotto perché, nell’allinearvi con gli obiettivi 

dell’Essenza, vi allineate anche con le sue qualità e la felicità è una di queste. Se 

volete una vita felice e realizzata, allineate le vostre azioni con le intenzioni che 

l’Essenza ha per voi. 

Non è duro come può sembrare. Ascoltate semplicemente le vostre intuizioni e 

l’incoraggiamento dell’Essenza invece dei devo e non devo dell’ego.  

 

Allineare le vostre azioni con l’Essenza 

 

Pensare è forse ciò che vi può bloccare nella via del conoscere quali azioni 

l’Essenza vuole che voi compiate. Questo è vero per due ragioni: voi credete che il 

pensiero abbia le risposte su come vivere la vita, così le cercate; e quando siete 

impegnati a pensare, non notate l’intuizione e l’incoraggiamento che vengono 

dall’Essenza. Inoltre, una volta che vi spostate in una direzione, la mente spesso 

rende difficile cambiare il corso. L’ego non ama essere nel torto e non cambia idee 

facilmente. Tende a rimanere coerente con le proprie idee, anche quando c’è la 

prova del contrario. La mente può essere testarda. La sua determinazione a 

perseguire una certa direzione viene in parte dal desiderio di provare che la sua 

scelta era buona. Cambiare il corso è come un’ammissione di sconfitta. 

La determinazione che viene con l’Essenza, d’altra parte, è alimentata di più 

dall’ispirazione piuttosto che dall’ostinatezza. Viene da un profondo senso di 

dedizione, senza badare ai risultati, e segnato da una volontà di vivere nello 

sconosciuto, prendere dei rischi e fare sacrifici. E’ guidato dalla passione e 

l’azione è intrapresa per la gioia dell’azione stessa e meno per la possibile 

ricompensa. C’è un senso di aver bisogno di fare qualcosa, che a volte sembra 
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irrazionale. L’ego, d’altra parte, è molto razionale riguardo a quello che persegue, 

spesso perseguendo degli obiettivi solo per il sogno di una particolare ricompensa. 

C’è anche una differenza nel modo in cui l’Essenza e l’ego perseguono i loro 

obiettivi. Mentre l’Essenza si muove con il Flusso della vita, avvantaggiandosi 

delle opportunità che si presentano, l’ego spinge e cerca di fare in modo che le 

cose accadano con una tempistica sua e secondo le sue idee. Fa un piano e cerca 

di attuarlo. Quando siete allineati con l’Essenza, d’altra parte, scoprite il piano 

dell’Essenza e lo seguite naturalmente non appena si rivela. Non fate il piano, ma 

vi sintonizzate con il piano che già esiste. 

Ci sono due modi molto differenti di vivere la vita e portano delle esperienze molto 

differenti. Vivendo in allineamento con l’Essenza porta maggiore felicità. 

Quando siete allineati con l’Essenza, le azioni si sviluppano in modo organico ( al 

di là del momento e delle circostanze), naturale, facile e chiaro. Quando l’azione 

viene dall’Essenza, è chiara positiva ed di solito portata avanti facilmente. Le cose 

si sistemano. Quando l’azione proviene dall’ego, d’altra parte, è spesso confusa ed 

incerta, sebbene intenzionale. Può forse incontrare problemi ed ostacoli non 

previsti. L’ego tende ad ignorare la realtà attuale e si focalizza sul risultato 

desiderato, qualche volta con l’esclusione di importanti fatti. L’ego vede quello che 

vuole e fa le scelte basate su quello, così le sue scelte sono spesso non saggia o 

non  ben calcolata. 

Per scoprire il piano dell’Essenza, dovete fare attenzione al risultato del momento 

perché il piano si svela in ogni momento. Non potete immaginarvelo pensandoci. 

Potete scoprirlo facendo attenzione all’Adesso - a questo momento. Cosa sta 

accadendo? Che impulsi stanno venendo fuori? Cosa vi sentite mossi  a fare? 

Cosa state facendo ora? 

Non avete mai finito ponendovi queste domande, perché ogni momento nuovo e 

differente.  Per trovare quello che viene dopo, dovete continuare a guardare 

all’adesso.  

Comunque, non è la cosa migliore indagare in questo con la mente. Non 

pensateci o racconta una storia su di esso. Piuttosto notate quale esperienza sia. 

Cosa si sta muovendo? Cosa si sta muovendo? Quali pensieri o idee vi danno 

gioia quando si presentano? Sono questi quelli da seguire. Dove sta andando la 

vostra energia? Dove vuole fluire? Fatelo e poi vedete quello che viene dopo. Allora 

fatelo e vedete quello che viene dopo. 

Non potete conoscere il piano per l’avvenire: rivelato passo dopo passo, nel 

momento. Dovete aver fiducia e continuare a seguire. La mente egoica non ama 

questo, così tenterà di riportarvi al suo piano, ma continuate a fare attenzione al 
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momento piuttosto che alla  mente. Sapete di essere sul cammino giusto quando 

sentite gioia. Lasciate che sia la vostra guida. L’ego è mosso da idee, ma dove 

sono le idee e da dove vengono? Siete programmati a credere che le vostre idee 

siano vere ed affidabili, ma sono reali? L’Essenza è molto più che affidabile. Vi ha 

portato tutta la gioia che avete mai sperimentato. Cosa vi ha portato la mente? 

Soprattutto dolore. Una volta che lo vedete, la scelta è chiara, ma dovete voler 

vedere questo. C’è una scelta da dover fare.  
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Capitolo cinque 

Parla il Divino 

 

Parlare al Divino 

 

E’ facile parlare al Divino perché avete una linea diretta con esso. Non siete mai 

lontani. Non importa quanto vi sentiate lontano, è proprio qui con voi, 

condividendo e partecipando a questa vita con voi, perché siete voi e nessun 

altro. Non abbandona la sua creazione ma vive all’interno di esse, silenziosamente 

ed in modo discreto. Si mostra ogni momento ma è nascosto dalla sua natura 

delicata e non esigente ed è offuscato dall’importanza dell’ego e della mente.  

Dal momento che non è individuabile dai vostri sensi ed incomprensibile alla 

vostra mente, non è sentito come reale. Ed eppure ha creato tutto quello che 

considerate reale. E’ la matrice che si trova dietro tutta la vita. Non potete vederlo 

né toccarlo, ma potete sperimentarlo. Non lo avete mai sperimentato perché siete 

le sue mani, i suoi occhi, le sue orecchie, le sue gambe e la bocca nel mondo. Si 

muove attraverso di voi, fa esperienza attraverso di voi ed evolve come risultato di 

questa esperienze. 

E’ più reale di questo voi che pensate di essere, che è come un sogno che il Divino 

ha evocato. Il Divino permette al sognatore di manipolare il sogno, ma alla fine 

crea il sogno e determina quando il sogno finirà. Determina lo scenario, la trama 

generale ed i personaggi che il sognatore incontrerà, poi permette al sogno di 

rispondere alla volontà del sognatore. C’è una libera volontà in questo sogno, 

sebbene al di fuori di esso ci sia solo la volontà dell’Uno che sceglie di 

sperimentare il sogno, qualsiasi sia. Una caratteristica di questo sogno è che il 

sognatore può comprendere che è un sogno quando è ancora al suo interno. Dopo 

è libero di coocreare con il Creatore dei Sogni. Il sogno va meglio a questo punto, 

perché il sognatore fa scelte più sagge ha accesso a più risorse ed aiutanti ed ha il 

potere di influenzare il sogno ed i suoi personaggi. Il sognatore diventa come un 

super eroe nel mezzo di un qualsiasi problema che sorga perché ora conosce la 

sua vera natura e non cade più preda delle paure e di false idee. I problemi che 

sorgono sono conquistati facilmente perché si sa che non sono reali, ma creati 

dalla propria mente. Le sfide portate dal sogno sono benvenute e servono solo a 

rafforzare il sognatore. 
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Una ragione per cui il sogno va bene, una volta che il sognatore ha compreso che 

è un sogno, è che le linee di comunicazione tra il sognatore ed il Creatore di Sogni 

sono aperte: il sognatore parla direttamente al Creatore di Sogni e lui risponde. 

Prima di questo, quando il sognatore era inconsapevole del Creatore dei Sogni, 

non chiedeva aiuto. 

L’aiuto è disponibile, ma il sognatore non lo sapeva: ha dovuto imparare a 

chiedere aiuto ed ascoltare la risposta. Una volta che lo ha fatto, si è risvegliato 

dal sogno mentre è ancora dentro.  

Le linee di comunicazione tra voi ed il Divino sono sempre aperte, ma finché non 

le aprite dalla vostra parte non potete ricevere il pieno beneficio. Se non sapete 

che la comunicazione è possibile e che sta già accadendo, allora ve la perderete 

perché non ascolterete e non trarrete beneficio da essa chiedendo aiuto. Il Divino 

comunica con voi costantemente, ma quando siete coinvolti con la mente lo 

perdete. Quando la vostra mente è calma ed il vostro corpo immobile, dovete solo 

sentirla, ma se non credete che sia reale ed utile, la ignorerete. 

Uno dei passi più grandi nella vostra evoluzione è accettare che questa 

comunicazione sia possibile. Questo è il vero passo avanti verso il Divino, perché 

dà l’opportunità di avere un maggiore impatto nella vostra vita. Prima di questo, 

ci si aspetta che la mente guidi la vostra vita. Dopo di questo, è possibile vedere 

che qualcos’altro sta guidando la vostra vita. Inoltre, potete cominciare a lavorare 

con esso per modellare la vostra vita per il meglio. Avrete ancora delle sfide, ma 

saranno quelle progettate dal Divino per la vostra crescita, non i problemi che la 

vostra mente egoica ha inventato o creato. L’ultima causa sofferenza confusione, 

mentre la prima è soddisfacente e gratificante quando superata.  

E’ più importante ascoltare il Divino che parlargli perché vi comunica sempre 

qualcosa sia che parli o che no. Nondimeno, parlare al Divino – in particolare 

chiedere qualcosa – dispone lo stadio dell’ascolto e può portarvi una visione 

specifica che forse non capirete nel modo ordinario. Apre un canale di 

comunicazione e rende possibile una visione e la comprensione necessarie a 

muovervi attraverso la vita più facilmente.  

Potete chiedere aiuto su una questione specifica e lo riceverete. 

Per esempio, se state tentando di prendere una decisione, potete porre delle 

domande ed aspettare le risposte, che spesso vengono energeticamente, 

intuitivamente ed occasionalmente attraverso le parole.  La risposta ad ogni 

domanda cambia nel tempo, così è importante continuare a controllare se la 

guida che avete ricevuto nel passato rimane ancora vera. Nel fare questo, state 

affermando la vostra disponibilità ad essere guidati e a mettere da parte le 
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percezioni ed i desideri del vostro ego su una particolare questione. Questo rende 

possibile ricevere quello che sarà più utile per voi al momento della domanda. 

La preghiera è un'altra parola per “Parlare con il Divino” in questo modo. Ma 

piuttosto che implorare Dio di darvi quello che volete, chiedergli di rivelarvi quello 

che vuole. Questi sono due approcci diversi al Divino. Uno presuppone che 

ottenere quello che volete è l’obiettivo, senza badare a quello che è meglio per il 

Tutto; l’altro chiede aiuto al Divino per interpretare la vostra parte nel Tutto. Il Sé 

personale è riconosciuto come mezzo o uno strumento per il Tutto piuttosto che 

un’entità separata che si oppone ad esso. Arrendete la vostra volontà alla volontà 

divina perché riconoscete che quello che sembra la vostra volontà appartiene al 

falso sé, l’ego, e non merita fiducia e non una guida degna per le vostre azioni. 

Quello che rende questo tipo di preghiera potente è la supposizione sottostante 

che non siete ego né mente. Nell’affermare la vostra fedeltà  al Tutto piuttosto che 

all’ego, state affermando che il vostro desiderio è allineato con l’Essenza piuttosto 

che con l’ego. Quando pregate per questo, l’Essenza risponde e diventa 

ovviamente più presente e attiva nella vostra vita. Alla fine arriverete a 

riconoscervi come Quella. Riconoscendo che desiderate allinearvi con l’Essenza 

piuttosto che con l’ego è un passo molto importante nel concorrere a realizzarlo.  

Se non pregate per qualcosa, pregate per questo, ed il riposo sarà facile.  

Questa preghiera sola, ha il potere ha il potere di portarvi in allineamento, dove 

tutte le risposte alle vostre domande saranno rivelate.  

 

Ascoltare il Divino 

 

Il Divino parla in molti modi. Per udirlo dovete ascoltare in modi insoliti, perché 

raramente parla con le parole. Parla prima di tutto attraverso l’intuizione, che 

arriva attraverso il corpo e la mente.  

Quando arriva attraverso il corpo, viene conosciuta qualche verità. Non sapete 

come lo fate a sapere, lo sapete e basta. Questo tipo di conoscenza è 

accompagnata da un’esperienza energetica, in qualche modo solida o pesantezza, 

di solito nell’area del cuore. Nessun pensiero la precede e nessuno la segue, è 

giusto un solido senso di certezza su una risposta che sorge da nessun posto. 

Quando un’intuizione arriva attraverso la mente, c’è una conoscenza simile che 

non è ne preceduta né seguita da pensieri. Piuttosto che accadere nel corpo, 

l’intuizione arriva a voi come un’idea, sebbene non possa essere tradotta in 
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parole.  E’ come se un’informazione fosse scaricata nel vostro cervello e sappiate 

semplicemente qualcosa.  

L’intuizione è convincente da sé, lontano dalla mente.  

Di solito, allora, tentate di tradurre questa conoscenza in parole. L’intuizione che 

arriva attraverso la mente è simile alle immagini o ai simboli, che contenggono 

molte informazioni e che devono essere interpretate, che è il momento in cui 

avviene qualche distorsione. Lo stesso è vero per l’intuizione che arriva attraverso 

il corpo: l’informazione è come condensata e quando viene ricostituita e messa in 

parole, può essere distorta. 

Sia che l’intuizione venga attraverso il corpo o la mente, c’è una giustezza, 

chiarezza e solidità riguardo a quello che suona come vero. Ha senso. Vi fidate. 

Sapete che è la risposta. Vi sentite eccitati, felici, sollevati ed in pace. Non siete 

più in lotta per trovare una soluzione, ma vi riposate da tutte le lotte perché ora 

sapete. Sembra un grande “AHAA”. 

L’esperienza di sapere qualcosa con la mente è proprio l’opposto. La mente è 

raramente sicura di una decisione ed è facilmente influenzabile e confusa dai vari 

punti di vista.  Questo perché basa le decisioni su informazioni contraddittorie e 

vuole cose contraddittorie -  vuole tutto. Con quasi tutte le decisioni, lotta. Vi fa 

sentire confusi, infelici e a disagio. La mente vuole una soluzione, ma non ne può 

trovare una e che causa una grande sofferenza.  

Parte del problema è che c’è il tempo giusto per ogni soluzione o domanda e la 

mente non vuole aspettare che sorga la soluzione o la risposta in modo naturale. 

Quando la soluzione lo fa, sorge attraverso l’intuizione. 

Alla fine c’è un sollievo dalle lotte della mente per trovare una risposta.  

Sfortunatamente, qualche volta la soluzione o la risposta arriva troppo tardi 

perché la mente ha già preso la sua decisione solo per alleviare il disagio. In 

questo modo, la mente vi conduce lungo un sentiero che non è il meglio per voi. 

Quando accade, L’Essenza fa il suo meglio per operare con quella scelta e 

continua a guidarvi verso la creazione di una situazione che sarà più adatta e 

soddisfacente.  

Continua a portare messaggi intuitivamente ed usa altri mezzi per comunicare il 

suo piano.  

Il Divino, attraverso l’Essenza, fortunatamente ha molte altre voci oltre alla voce 

dell’intuizione.  Uno di queste è la voce degli altri. 
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L’Essenza, dentro di voi, collabora con l’Essenza negli altri per aiutare a realizzare 

il vostro piano ed il piano di ogni altra persona. L’Essenza dentro di voi ispira 

l’Essenza a darvi messaggi, aiuto, informazioni, consigli, sostegno, conforto, 

amore ed l’incoraggiamento di cui avete bisogno per l’evoluzione del vostro piano. 

Se non accettate che l’Essenza vi stia guidando intuitivamente, seguirete le voci 

degli altri. Ricevere consigli ed informazioni in questo modo è generalmente più 

accettabile, credibile e fidato per la mente. 

Quando non siete a contatto con la vostra intuizione o non la ascoltate per 

nessuna ragione (di solito la mente o qualcun altro vi dice di non farlo), l’Essenza 

cerca di ottenere la vostra attenzione usando delle altre persone per fare ascoltare 

la sua guida. Ispira altre persone a dire quello che avete bisogno di sentire. Deve 

essere accaduto questo infinite volte e siete stati  dei portavoce dell’Essenza 

innumerevoli volte.  Questo accade più volte di quanto possiate immaginare. Non 

solo passate e ricevete informazioni che possono cambiare la vita, ma anche pezzi 

di informazione che possono  che possono rendere migliore la vita.  

Lo scambio più soddisfacente e significativo tra persone è quello che coinvolge 

l’Essenza. 

Un segno che questo stia accadendo è che vi sentite bene dopo e spesso ispirati a 

qualche azione. Lo scambio tra ego, d’altra parte, vi lascia confusi, sulla difesa e 

vi sentite male o al limite non cambiati.  

L’Essenza cambia la vita per il meglio perché muove le persone nelle direzioni che 

sono soddisfacenti e significative per loro. L’ego non può fare questo perché non 

sa cosa sarebbe soddisfacente e significativo per qualcuno e quello che presume 

sia, probabilmente non lo è. Non è nella posizione di essere in grado di guidare la 

vita ed è quello a cui la maggior parte delle persone si rivolge per le risposte. 

Il Divino, attraverso l’Essenza, parla anche attraverso gli eventi. Crea gli eventi 

che vi spingono a farvi domande o a cambiare direzione. 

Quando le cose non vanno bene, forse vuol dire che non siete allineati con 

l’Essenza. L’Essenza forse tenta di convincervi ad arrendervi al suo piano 

attraverso il non permettervi di avere ciò che volete. Le persone soffrono molto in 

queste situazioni, ma una volta che si stabilisce la nuova direzione, la loro vita 

sarà cambiata per il meglio, sebbene sia difficile vederlo al momento. 

Se sembra accadere, è bene arrendersi consapevolmente, che vuol dire fare 

un’affermazione di resa e chiedete cos è voluto da voi. Mettersi in una modalità 

ricettiva  piuttosto che sentirvi vittime sposterà la vostra consapevolezza e vi 

permetterà di ricevere la visione interiore di cui avete bisogno per muovere le cose 
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in un’altra direzione. Forse dovrete fare questo ripetutamente per un periodo di 

tempo prima che sorga la chiarezza.  

L’Essenza spesso ha bisogno di tempo per portarvi le informazioni, le persone e le 

opportunità che vi aiuteranno ad essere aperti nelle nuova direzione. Senza 

queste, i suggerimenti intuitivi saranno rifiutati perché sembreranno troppo 

astratti e non plausibili.  

La vita spesso vi deve rendere consapevoli e vi porta a pensare alle possibilità che 

avete davanti a voi prima che vi affidiate alla vostra intuizione abbastanza per 

agire. Le intuizioni che riguardano i principali cambiamenti della vita quasi 

sempre vanno mano nella mano con gli eventi e le opportunità che esse 

mostrano. 

Così l’Essenza vi parla non solo bloccando certe direzioni, ma anche rendendo 

possibile il muoversi con grazia in altre direzioni. Potete riconoscere la direzione 

che l’Essenza intende  seguire perché sperimenterete quello che segue: 

 

1. Numerose indicazioni verso di essa ( ad esempio molte persone ve ne 

parlano, qualcuno vi da un libro o vedete alla televisione un programma 

televisivo su di essa, il vostro amico più intimo la sta seguendo, avete un 

sogno a riguardo, siete eccitati quando ci pensate), 

2. Sostegno ed opportunità per muoversi in quella direzione ( ad esempio 

qualcuno vi offre un lavoro o vi offre di pagarvi la retta scolastica o 

universitaria e di formarvi professionalmente, i membri della famiglia o gli 

amici intimi la stanno seguendo o vi incoraggiano a farlo), 

3. Facilità nel muoversi in quella direzione (ad esempio avete già le capacità 

per farlo, non si presentano altre opportunità, nessuna vi scoraggia, non c’è 

nessun ostacolo, non c’è ragione di non farlo). 

 

Se la direzione in cui state muovendo non ha chiare indicazioni, opportunità, 

sostegno e facilità, potrebbe non essere la direzione giusta per voi in questo 

momento.  

Questo non significa che dovete cambiare direzione ogni volta che qualcosa è 

difficile.  

La vita a volte è difficile e qualche volta è necessario persistere per raggiungere gli 

obiettivi dell’Essenza. Comunque, se la vostra direzione è allineata, avrete forza, 

coraggio, ispirazione ed assistenza per superare le sfide. Se non è così, vi 
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sentirete privi di ispirazione e di coraggio per continuare o l’assistenza di cui 

avete bisogno per riuscire. 

Così, qualsiasi sia la direzione che prendete sia giusta per voi o no è mostrato dai 

sentimenti che avete a riguardo. La giusta direzione sembra giusta non importa 

quali difficoltà incontrate. La strada sbagliata fa sentire non realizzati non 

importa quale grado di successo sia incontrato. 

 

L’espressione del Divino 

 

Il Divino esprime se stesso nel mondo in modi diversi dal guidare e modellare il 

vostro destino. Si esprime, come fate voi, per la pura gioia di farlo. Crea il suo 

mondo non solo per crescere, imparare ed evolvere, ma per fare esperienza della 

gioia della creatività e per le opportunità che offre. Il Divino si evolve non solo 

attraverso il lavoro ed il superamento delle sfide, ma attraverso il gioco e la 

creatività. Creare è uno dei modo in cui il Divino cresce, impara, evolve ed 

apprezza la vita. 

Il Divino crea prevalentemente attraverso di voi perché, di tutte le sue creazioni 

sulla Terra, gli esseri umani hanno maggiormente il potenziale di essere creatori. 

A differenza di altre creature, che sono molto più limitate nella loro espressione, 

avete la capacità di fare mote esperienze diverse. Avete un potenziale di 

esplorazione potenzialmente molto maggiore di ogni altra creatura sulla Terra. In 

primo luogo, avete la capacità di creare cose come l’automobile, l’aeroplano e il 

computer che espandono le vostre esperienze oltre quello che il corpo da solo è 

capace di fare. 

E vi siete adattati a vivere quasi da ogni parte nel Globo.  

Ognuno di voi è uno strumento del Divino. Nessun altro è mai stato o sarà mai 

come voi, né le circostanze né i tempi che vivete saranno mai gli stessi. Questo 

permette un’esperienza completamente unica attraverso ognuno di voi. Questa 

diversità ed unicità è la prova della presenza di significato dietro alla creazione e, 

di conseguenza, dell’esistenza di un’intelligenza dietro alla creazione – una che 

non è solo dietro alla creazione, ma partecipa e l’apprezza.  

Non c’è alcun modo di provarlo, naturalmente, ma coloro che sono evoluti oltre il 

piano fisico che sa essere vero. E’ una parte del nostro lavoro e del nostro servizio 

per voi spiegarvi questo. Questa comprensione vi aiuterà ad affrontare le difficoltà 

e le sfide  che sono parte di questo meraviglioso piano.  
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Le difficoltà e le sfide che stimolano la vostra creatività. Senza di loro, non potete 

usare i talenti, i doni e l’intelletto che vi sono stati dati. Un Giardino dell’Eden 

veramente non è l’ideale – per voi e per il Divino. Un mondo basato sulla dualità, 

che ha il bene ed il male (ignoranza), offre un’esperienza più ricca  e più 

interessante. Il Divino ama le storie eroiche, quelle in cui l’eroe si oppone 

all’ignoranza o alle circostanze difficile e deve usare la sua ingenuità, la forza, 

l’amore per superarle. 

Questa vita è tutta di tali storie, che sono anche prova di un’Intelligenza che 

guida la vita. 

Il Divino guida la vita in una specifica direzione – verso una maggiore bontà, 

forza, coraggio, compassione, tolleranza, gentilezza, pazienza, saggezza e amore. 

L’umanità sta evolvendo in quella direzione, non l’opposto, e non c’è nessuna 

coincidenza o caso.  

L’amore è quello che la vita è. La vita vi riporta all’Amore. 
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Conclusioni 

Il ritorno all’Amore 

 

L’umanità sta evolvendo verso l’amore e questa è una prova del Divino. Questa 

evoluzione è realizzata attraverso le sfide, che insegnano l’amore. Può sembrare 

difficile vedere come questo sia possibile; le sfide così spesso danno come 

risultato sofferenza e sconfitta. 

Ma quando non lo fanno, esse raccolgono l’opposto: amore, forza, compassione, 

saggezza, comprensione, pazienza e tolleranza. 

Durante la vostra evoluzione, in molte vite, avete imparato a trasformare le sfide 

in punti di forza. Ogni sfida ha un potenziale positivo – ognuna. Allo stesso, ogni 

sfida ha un potenziale negativo: può dare come risultato la paura, l’odio, la 

rabbia, la colpa, disperazione, vendetta,  spietatezza, crudeltà o l’abuso. Perfino 

circostanze leggermente impegnative possono dare come risultato terribili 

esperienze di dolore e sofferenza. 

Quello che fa la differenza è quell’aspetto di voi che risponde alle sfide – l’ego o 

l’Essenza. In ogni momento, uno o l’altro uscire e reagisce. Quello che determina 

chi reagisce è il vostro livello di evoluzione, ma sono coinvolti molti altri fattori. 

Ancora di più, le anime più avanzate possono reagire negativamente al provare 

alcune esperienze, specialmente all’inizio.  L’ego è spesso la prima cosa da 

allontanare ogni volta che voi o che qualcuno che amate è minacciato. Per 

esempio, perfino le persone molto gentili possono arrabbiarsi davvero con gli 

aguzzini che percepiscono come una minaccia per loro.  

Comunque, durante i tempi difficili e stressanti, particolarmente nelle situazioni 

di emergenza, molti sperimentano anche una forza ed un potere che si muovono 

attraverso di loro e che va oltre  a loro. Anche in coloro che sono radicati nell’ego 

l’Essenza assume il controllo in situazioni estreme quando questo è necessario 

per salvare una vita umana. Il Divino spesso interviene e salva la vita. 

Coloro che lo  sperimentano lo descrivono in questo modo. Molti eroi non credono 

di poter prendersi il merito per il loro eroismo e questo è il motivo. L’ego non può 

prendersi il merito di questo. Il Divino salva le vite quando la vita è destinata ad 

essere preservata. 

Questo è quello che di solito si pensa di eroismo. Ma se l’eroismo è definito come 

bontà che prevale sull’ego, allora questo accade innumerevoli vote durante il 
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giorno. Ogni giorno la Bontà prevale, che è l’Essenza che si assume il controllo 

della vita – questo è l’eroe in voi che supera le sfide dell’ego, uccidendo il drago 

della non-verità. 

Notate quanto spesso accade nella vostra vita e in quella degli altri in appena un 

giorno. 

Notate tutte le volte che voi o qualcun altro sceglie l’amore, la gentilezza, la 

generosità, disponibilità e l’attenzione piuttosto che l’egoismo e la preoccupazione 

per se stessi. 

Che l’Essenza sta vivendo attraverso di voi e loro. Il Divino è dovunque 

dissimulato in esseri umani comuni di ogni tipo. 

Non c’è un essere umano su questo pianeta  che ha meno accesso all’Essenza di 

altri. 

L’Essenza è un datore di lavoro che da eguali opportunità a tutti- è egualmente 

accessibile a tutti. Sembra meno accessibile a qualcuno perché è nascosto 

dall’identificazione con l’ego, ma è solo meno visibile. L’istante in cui ognuno 

sceglie l’amore invece dell’egoismo o della preoccupazione per se stessi, c’è, senza 

badare a quanto evoluta sia quella persona o orientata spiritualmente. Non 

dovete essere consapevoli dell’Essenza o credere in Essa perché essa viva 

attraverso di voi. Vive attraverso tutte le persone senza badare alle loro 

convinzioni perché è ciò che sono. Essi non possono non esprimere l’Essenza. E’ 

quello che li muove e permette anche all’ego di intervenire e muoverli. Ogni volta 

che l’ego parla o agisce, l’Essenza lo permette.  

L’Essenza vi permette di avere l’esperienza che scegliete, per la maggior parte 

delle volte. Qualche volta passa sopra all’ego brevemente per guidare la vostra 

vita in una direzione particolare e dopo fa un passo indietro e vi permette di 

identificarvi con l’ego nuovamente, se lo scegliete. Questa danza tra Essenza e 

l’ego va avanti in ognuno. Alcuni scelgono di esprimere di più l’ego che l’Essenza. 

Ma alla fine, ognuno esprime l’Essenza più dell’ego perché quella è la direzione 

dell’evoluzione. 

L’amore è l’unica scelta soddisfacente, così alla fine ognuno sceglie l’amore 

piuttosto che l’ego. Ognuno supera il programma  che porta ad identificarsi con 

l’ego. Senza eccezioni, è lì che ognuno è condotto. Senza eccezioni, è dove tutti si 

dirigono. Non importa quale crimine terribile qualcuno abbia commesso, alla fine 

diventerà un santo in qualche altra vita. La storia ha un finale felice. L’eroe 

uccide il dragone una volta per tutte. 

Il programma è superato perché la sofferenza causata da esso è inaccettabile. Le 

soluzioni a questa sofferenza causata da questo diventa inaccettabile. Si cercano 
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le soluzioni a questa sofferenza e si conosce la verità: l’ego è un impostore e la 

fonte di tuta la sofferenza. La bugia che vi continua  a far soffrire è scoperta. Era 

infatti la ragione della vostra sofferenza. Vedere questa verità vi libera solo in 

qualche modo dal vostro programma perché esso continua ad andare avanti. Può 

ancora farvi indietreggiare nell’identificazione con l’ego e con la sofferenza – e lo 

fa, perfino quando siete allineati fortemente con l’Essenza. L’evoluzione è stabilita 

attraverso quello che fate nella vostra vita. 

Scegliendo l’Essenza piuttosto che l’ego è un atto eroico perché non è la scelta 

facile. La scelta facile, veramente. La scelta facile è seguire il programma. Questa 

scelta non è semplice, perché non è soddisfacente ed alla fine conduce 

all’infelicità . Ancora, questo deve essere visto  e  deve essere fatta una scelta per 

andare oltre le tentazioni dell’ego e si “accontenta” della pace, dell’amore e della 

soddisfazione che non sono affatto affascinanti come quello che promette l’ego.  

L’ego promette ricchezze, bellezza, acclamazione ed adorazione. Vuole realizzare 

obiettivi irraggiungibili che non gli daranno mai la felicità che è promessa anche 

se sono raggiunti e realizzati, che è quello che le persone devono scoprire. Vi dice 

che non potete mai essere felici semplicemente essendo, amando, dando ed 

accettando. Vi dice l’opposto della verità. 

Per scoprire la verità dovete andare contro quel programma e contro il 

programma di altri, che rinforza queste bugie ed è un atto eroico.  

Gli eroi non hanno paura di prendere posizione e andare controcorrente per fare 

quello che sente giusto e buono. Essi hanno il coraggio di fare la scelta difficile, 

che finisce con l’essere la scelta più facile del mondo. E’ la scelta che ha colmato 

il mondo di amore fin dalla sua esistenza. Ad un certo punto nella vostra 

evoluzione, è l’unica scelta che vi rimane. Una volta che conoscete la verità, non 

potete tornare indietro a vivere la bugia. Non potete andare avanti credendo che 

siete separati da qualcos’ altro. CV’è solo una scelta da fare. E quella scelta è 

l’amore. 

L’unico trucco è che la scelta deve essere fatta di nuovo in ogni momento. 

L’Essenza fa felicemente questa scelta. Solo quando vi identificate con l’ego la 

scelta sembra difficile ed è quando la scelta più importante da fare è amare – 

quando è difficile farlo. 

Attraverso la scelta di amare piuttosto che preoccuparsi per se stessi ed essere 

egoisti, quando è difficile farlo, affermate la vostra divinità e la verità che tutto è 

attorno a voi: il Divino esiste qui, ora, in ognuno, in ogni cosa. Voi Siete Quello. 
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Su Gina Lake 

 

Dopo un risveglio spirituale nel 1999, Gina ha dedicato se stessa ad aiutare gli 

altri a scoprire la loro vera natura e a scoprire e a guarire qualsiasi cosa 

interferisca con questo attraverso consulti, intensivi e libri. Gina ha un Master in 

Consulto psicologico e nel corso di venti anni di esperienza come astrologa e come 

channell con il focus sull’aiutare le persone a trovare e a realizzare il loro scopo 

nella vita. E’ autrice di otto libri sul risveglio e sul vivere ora. 

 

Sui consulti 

 

Gina Lake offre due tipo di consulto: uno astrologico o una sessione canalizzata. 

Il loro scopo è di aiutarvi a capire voi stessi e qualsiasi programma che 

interferisca con il risveglio alla vostra vera natura ed al vivere la vita che siete 

destinati a vivere. 

 

Astrologia per risvegliarsi 

 

Voi siete il Sé (il Divino) dissimulato! E che grande dissimulazione è! Scoprite la 

struttura della personalità, i punti di forza e di debolezza di questo personaggio 

che state recitando, come serve (o non serve) voi e il Sé che vive in voi. Il Sé ha la 

ragione di crearvi proprio in questo modo. Ogni desiderio e spinta è lì per una 

ragione. Scoprite quali sono le sue intenzioni per voi e come voi (e l’ego ed il 

condizionamento) potete interferire con questi obiettivi. Risvegliarsi vuol dire 

permettere al vostro Sé di vivere attraverso questo carattere, che è proprio quello 

che è venuto a fare. E comprendere le vostre carte natali può permettervi di 

esprimere la gioia del Sé più della sofferenza dell’ego attraverso il carattere che 

recitate e che chiamate voi. La carta natale vi fa dare uno sguardo al quadro più 

grande, che vi aiuterà a capire qualsiasi cosa stiate attraversando ed 

abbracciando. 
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Canalizzazione guidata per il risveglio 

 

Gina canalizza Teodoro, un a consapevolezza collettiva sul piano causale di 

mezzo, dal 1989. Teo vi aiuterà a risvegliare la vostra vera natura esplorando ogni 

questione personale o psicologica, incomprensione e convinzione che vi continua  

a mantenere legati allo stato egoico di consapevolezza. Queste sessioni sono 

un’opportunità di ricevere guarigione e sostegno per il risveglio su una base 

continua. Potete fare domande  sulla natura della vita e su questioni di natura 

personale, particolarmente correlate alla vostra crescita personale e spirituale. 

Predizioni, letture di vite passate, letture della salute, consigli finanziari o 

informazioni sugli altri non sono parte di questa esplorazione. Queste sessioni 

possono includere una pulizia dalle energie negative e l’assistenza nel guarire 

questioni di vecchia data.  

 

Per più informazioni: www.radicalhappiness.com 

 

Libri di Gina Lake 

 

Radical Happiness: A Guide to Awakening fornisce  le chiavi per sperimentare 

la felicità che è sempre presente e non dipende dalle circostanze. Questa felicità 

non viene dall’ottenere quello che volete quello che volete già. Viene dal realizzare 

che chi pensate non è chi realmente chi siete. Questa è una prospettiva radicale! 

Radical Happiness descrive la natura dello stato egoico di consapevolezza, il ruolo 

della mente nel mantenerlo, come interferisca con la felicità e cosa sono il 

risveglio e l’illuminazione.  

Sono inclusi degli esercizi per aiutarvi ad applicare le informazioni e trasformare 

la vostra esperienza di vita e diventare più felice.  

 

Abbracciare l’ora: Trovare la Pace e la Felicità in quello che è. L’ora – questo è 

il momento – è la vera Fonte della felicità e della pace e la chiave per una vita 

soddisfacente e piena di significato. Abbracciare l’Ora è un collezione di saggi il 

cui filo comune è l’Ora. Pieno di chiare intuizioni, spiega come la mente vi 

trattiene dall’essere nell’ora, come muovere nell’Ora e come restare lì e come è 

vivere da lì. Spiega anche come superare i blocchi che ci impediscono di essere 

http://www.radicalhappiness.com/
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nell’Ora, come le paure, dubbi, giudizi, incomprensioni, sfiducia nella vita, 

desideri ed altri condizionamenti che sono dietro alla sofferenza umana. 

 

Living in Now: Reflections from Another Dimensions About Being Happy in 

this One. E’  stato creato da post sui blog ed offre ispirazione, riflessioni sulla 

condizione umana ed una guida pratica spirituale. L’intento di questi messaggi è 

di aiutarvi a risvegliarvi dall’ego e realizzare la vostra vera natura come Unità e 

quindi essere più presenti, felici, amorevoli e realizzati nella vostra vita. Questi 

messaggi sono stati dati a Gina Lake da una saggia e benevola consapevolezza di 

un’altra dimensione, che è dedita ad aiutare l’umanità a risvegliarsi. Ogni piccolo 

messaggio è a sé e può essere usato per contemplare o come promemoria 

spirituale. 

 

Anatomy of Desire: How to Be  Happy Even When You Don’t Get What You 

Want vi aiuterà a correlarvi ai vostri desideri in un modo che reduce la sofferenza 

ed aumenta la gioia. E’ essenzialmente come essere felici al di là dei vostri 

desideri. Vi mostra molti dei miti sul desiderio che vi mantiene legati a loro e alla 

sofferenza che creano. Così è anche sulla liberazione spirituale o liberazione, che 

viene dal lasciare che il cuore vi guidi invece che l’ego. E’ in ultimo sul diventare 

un amante della vita piuttosto che una persona che desidera perché amore e 

desiderio sono in contrasto e dovete scegliere tra loro. Cosa volete realmente? 

Volete quello che volete o volete l’amore? 

 

Return to Essence: How to be in the Flow and Fulfill Your Life’s Purpose 

descrive come essere nel Flusso, restarvi e come Vivere da lì. Essere nel Flusso e 

non essere nel Flusso sono due stadi molto differenti. Uno è dominati dalla mente 

guidata dall’ego, che causa sofferenza, mentre l’altra è il dominio dell’Essenza, il 

Divino in ognuno di noi. Siete destinati a vivere nel Flusso. Il Flusso è l’esperienza 

dell’Essenza  - il vostro verso Sé-  dal momento che vive attraverso di voi e 

realizza lo scopo di questa vita. Gli esercizi in tutto il libro forniscono 

un’opportunità di praticare ed integrare la comprensione. 

 

Choosing Love: How to Find Love and Keep it Alive. Avere una relazione 

veramente significativa richiede scegliere l’amore piuttosto il vostro 

condizionamento, ovvero le vostre idée, fantasie, desideri, immagini e convinzioni. 

Choosing Love descrive come muoversi oltre il condizionamento, il giudizio, la 

rabbia, le illusioni romantiche e le differenze all’esperienza dell’amore e dell’Unità 
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con un altro. Spiega come cadere nel nucleo del vostro Essere, dove esistono 

Amore e Unità ed essere con gli altri a partire da qui. Gli Esercizi nel libro 

forniscono un’opportunità di praticare d integrare la comprensione. 

 

Getting Free: How to Move Beyond Conditioning and Be Happy. Essere liberi 

dal vostro condizionamento richiede un nuovo modo di pensare o piuttosto di non 

pensare. Getting Free vi aiuterà a cambiare la vostra relazione con la mente. Il 

condizionamento è guarito quando incontriamo il nostro vero Sé, ma per fare 

questo dobbiamo prima diventare molto familiare  con il falso Sé. Getting Free vi 

aiuterà a determinare cosa è falso e cosa è vero dentro di voi. Vi aiuterà a 

riprogrammare la vostra mente, pulire i pensieri e le immagini del sé, usare la 

meditazione, la preghiera, il perdono e la gratitudine e guarire le questioni di 

lungo corso del passato. Gli esercizi in tutto il libro forniscono un’opportunità di 

praticare, integrare e comprendere. 

 

What About Now? Reminders for Being in the Moment. In ogni pagina, 

troverete una citazione da uno dei molti libri di Gina Lake che vi ispirerà e vi 

aiuterà a ricordare di essere nel momento. Queste frasi sono designate a 

risvegliarvi dalla vostra ordinaria consapevolezza e toccarvi nella vostra vera 

natura e ad aiutarvi a vivere da lì. Questo è un esempio: “ Più siamo presenti, più 

viviamo l’Essenza, che è un’esperienza gioiosa e liberatoria. L’Ora non è solo un 

posto di esperienza sensoriale, sebbene lo sia a sufficienza, ma anche un posto da 

cui viene la vita e se non fate attenzione all’Ora, potrete perdervi quello che la vita 

vi porta”. 

 

Per maggiori informazioni o per ordinare, visitate la pagina di libri 

Su www.radicalhappiness.com 
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