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Quello che ancora non avete capito, è che non avete bisogno di cercare fuori da voi soluzioni ai 
vostri problemi o soddisfazione dei vostri bisogni. Ogni volta che vi spostate verso l’esterno di 
fatto perdete il contatto con il vostro centro creativo. Ogni volta che cercate di riempire ciò che a 
voi sembra un vuoto o una mancanza, di fatto ostruite il vostro canale di generazione, di 
prosperità ed equilibrio. Ognuno di voi possiede in sé il potenziale creativo per permettere alla 
propria vita di fiorire ed espandersi secondo il destino tracciato per la sua anima. 

Intasare la via dell’Ascolto Interno, cercando di riempirla con inutili placebi per evitare di 
incontrare la coscienza della solitudine, è ciò che vi condanna alla separazione esterna. Separati da 
voi stessi, protesi verso l’esterno, annegate in un mondo di frustrazione. Diventate manipolabili e 
perdete la libertà di farvi guidare dal vostro spirito. Falsi bisogni indotti, tanto rumore, disperazioni 
preconfezionate vi impediscono anche solo di alzare lo sguardo dalla vostra piccola illusoria 
miseria. 

Più vi sentite miseri e più vi comportate da mendicanti bisognosi, più avrete bisogno di consumare 
all’infinito, divorando voi stessi, gli altri e il pianeta che vi ospita. 

Voi possedete l’Armonia, la Luce e la Creatività; voi siete connessi alla Matrice Divina. Non dovete 
fare uno sforzo per ottenere tutto questo: già esiste! Semplicemente dovete smettere di lavorare 
“contro”, di pensare come individui separati e di credere di potere gestire l’Universo. Ma se non 
riuscite a sopportare nemmeno un attimo di silenzio con voi stessi, a incontrare la grandiosità della 
Solitudine che è l’unico spazio in cui esiste la possibilità di accogliere, come potete pensare di 
gestire il Mondo e gli altri? 

Non conoscendo la vostra bellezza, continuate a produrre brutture; non accogliendo il vostro 
potere creativo continuate a generare abusi. 

Fermatevi. Abbiate l’umiltà di incontrare il vostro talento per offrirlo all’Universo. Non dovete 
andare lontano a cercare: è già li dentro di voi come una magnifica gemma che aspetta solo di 
essere portata alla luce per poter risplendere. Così come il buio fa scomparire il più magnifico dei 
diamanti, il vuoto di coscienza nasconde la bellezza del vostro spirito. 

Non abbiate timore di incontrare la parte più splendente di voi. Siete qui per questo. 


