15. ENERGIA E PENSIERO

I

o sono Colui che Sono e sempre sarò
con tutti coloro che cercheranno... e
cercheranno... e cercheranno nella Via, la
Verità! L'Unica, Onnipotente, Grande
Verità Divina, che nulla mai separerà.
Prendete e mangiatene tutti, condividete e
con il cuore offrite.
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Il pensiero è energia e l'energia è vibrazione, vibrazione la cui velocità, più o
meno elevata, permette che alcune forme-pensiero [materia] cadano sotto la
percezione dei nostri sensi. La materia quindi non è altro che la condensazione
energetico-vibrazionale del pensiero e se vogliamo modificare le condizioni
materiali che ci circondano è alla fonte di queste condizioni che dobbiamo
indirizzare la nostra attenzione poiché non sono le condizioni ambientali che
creano i nostri pensieri, ma esattamente l'opposto, sono i nostri pensieri che,
energizzati in un modo piuttosto che in un altro, creano la realtà vibrazionale
che ci circonda. E per legge Universale simile attira simile, la qualità dei nostri
pensieri attirerà pensieri di altri esseri che vibrano della stessa qualità, che si
trasformeranno in energia e quindi in vibrazione, permettendoci di usufruire di
alcune forme [materia] o esperienze [persone] piuttosto che di altre. Ciò che
otteniamo nella nostra vita non è dovuto a ciò che facciamo, ma a ciò che
pensiamo poiché è il pensiero che condiziona l'azione e questa legge fondamentale
è stata da sempre l'insegnamento cardine di tutti i Mistici, di tutti i Maestri, che
in tutte le epoche non hanno fatto altro che spronare l'uomo ad avere il controllo
della qualità dei propri pensieri, riuscendoci nella misura in cui era giusto per
quell'epoca e per quei popoli. Tutto è energia, una pietra, un fiore, una farfalla,
un uomo, l'acqua il vento, il sole, una stella... un sentimento. E il sentimento più
grande di tutti è l'amore, la vibrazione più intensa è l'amore, l'energia più
potente è l'amore, il pensiero più elevato è l'amore, in fin dei conti l'unico
pensiero-energia è l'amore e l'amore è... l'Uno!
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