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Vi mettiamo in guardia dall’incoscienza, dal giudizio, dalla ripetizione di vecchi 
schemi. Vi mettiamo in guardia dalla volontà di controllo, dall’incapacità di lasciar 
andare. 

Quello che sentite come confusione è solo un grande rimescolamento in cui sono 
saltati i punti di riferimento ai quali era abituato il vostro cervello. State però molto 
attenti ed evitate di riprodurre ciò che conoscete. Se lo fate, vi troverete intrappolati 
in una non – esistenza, bloccati tra ciò che non è più e ciò che ancora non si è 
formato. 

Abbiate la pazienza di attendere che le cose si manifestino. Non forzate i tempi – 
non solo non serve, ma in questo momento è anche pericoloso, perché nello stato di 
co-creazione a cui siete giunti, rischiate di creare mondi paralleli che potrebbero 
intrappolarvi per molto tempo. 

Abbiate l’umiltà di fluire con il grande Disegno Divino, lasciandovi portare dove 
dovete giungere e, se vi sembra troppo passivo, ricordate che vi costerà un grande 
sforzo non combattere e resistere, dominare tutte quelle parti della vostra mente 
che automaticamente prendono il sopravvento. Vi costerà un grande lavoro, molta 
concentrazione e molta volontà. Semplicemente sarà un lavoro più fino e più 
profondo, come se passaste dalla piccozza del minatore ai delicati strumenti di 
cesello dell’orafo – meno forza, meno violenza, molta più maestria e pazienza. La 
piccozza non è uno strumento adeguato nel laboratorio dell’orafo. 

Per creare bellezza dovete conoscerla. Dovete impregnarvene ogni volta che ne 
avete la possibilità. Sarà un lavoro controcorrente. Le brutture si autoriproducono, 
la bellezza e l’armonia devono essere coltivate come l’incarnazione della Mente 
Divina che rappresentano.  

Se siete intrappolati nel vostro fare, non avrete né orecchi né occhi per cogliere 
l’armonica bellezza e il luminoso disegno di cui fate parte. Abbiate quindi pazienza. 
E’ molto pericoloso forzare i processi dell’evoluzione naturale.  

Siate portatori di pace, se della pace volete godere. Siate portatori di luce, se volete 
illuminare i vostri passi. Siate dolci e siate umili, se volete sperimentare l’abbraccio 
dell’amore. Siate semplicemente la parte più elevata di voi - questo vi metterà al 
riparo da ogni pericolo. 


