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È stato detto: "Il passato è un paese straniero "... e lo è.
Oggi è il futuro, una ragnatela galattica dalle straordinarie potenzialità.
Naturalmente queste possibilità sono ancora indeterminate, non sperimentate,
senza sensazione reale... -'Che meraviglia!' dite. Ma dovete fare delle scelte là
fuori, sapete, per il destino del vostro futuro.”
“Ah, capisco.”
Ora siete di pessimo umore!
Da dove è provenuto questo stato d'animo? Che diamine ...?
Questa è proprio una grande domanda.
SEGRETI, non segreti qualunque, bensì quelli che teniamo chiusi in una scatola
lontano persino da NOI STESSI!
Come può essere? Neuroni! Fasci di neuroni contenenti conoscenza di sé, come
la NSA [l'agenzia per la sicurezza nazionale], nascosti nei profondi recessi del
cervello e contenuti all'interno di una scatola, uno schema mentale! Neuroni della
coscienza, la storia dei nostri atti archiviati.
Tuttavia l'energia, o le emozioni energetiche appartenenti a quei sibilanti e contorti
neuroni serpentini, sta fuori dalla scatola.

Queste emozioni non hanno ALCUNA RAGIONE, ma sono collegamenti ancora
attivi dell'esperienza dei segreti!
Sono un alveare ramingo che cerca di ricollegarsi ai suoi schemi neurali, ma al
quale viene impedito di farlo.
“Adesso sì che siete in balia di uno STATO D’ANIMO sbucato dal nulla!”
È la rovina dell'ottimismo, della gioia, della vitalità, della creatività, e porta a giorni
di depressione, di apatia, di stanchezza, di salute in declino, e peggio .... Tutto a
causa dei nostri segreti nascosti, la vera e propria fonte di queste emozioni
indomabili.
I segreti che nascondiamo persino a noi stessi sono svariati, condivisi e non,
personali e allo stesso tempo transpersonali. Consistono nella nostra vergogna,
nei nostri oltraggi, nella gelosia, nell'odio, nell'invidia, nei fallimenti, nell'avidità,
nelle passioni imperiose, nella nostra volgarità, nei pensieri omicidi, in quelli che
percepiamo come peccati ... sono emozioni generate dal nostro potente pensiero.
Si tratta di segreti ben mantenuti, la fonte stessa della nostra vita vissuta nel
disconoscimento .... in altre parole, la faccia e le parole che mostriamo al mondo
sono perlopiù un sé frammentato fatto di bugie. Non possiamo proteggere la vera
fibra che compone le nostre esperienze tenute nascoste in segreti di verità senza
che la nostra personalità non sia una montatura di bugie ... oddio!
I segreti celati pure a noi stessi sono stati il vero e proprio propellente per la
reincarnazione ...
Basta trascorrere un po' di tempo a scavare nella nostra mente fino a trovare
quello che temevamo di scoprire: la verità!
È un pensiero buffo ... "Conoscete la Verità e la Verità Vi Renderà Liberi.”
In verità, la verità è esattamente ciò che non vogliamo scoprire. Quindi, si è
sempre vittima di voci, sollecitazioni ed emozioni inspiegate ... per cui anche la
parola SVEGLIATI non significa nulla!
Vedete, oggi, sull'orlo di un cambiamento davvero magico per nuovi primordi,
dovete compiere un viaggio in quel 'paese forestiero' per una missione di
recupero.
Dovete tornare al cumulo di cenere e tastare il terreno tra i detriti finché scovate i
gioielli velati di cenere della Saggezza, scintillanti frammenti di comprensione, la
generosità della gentilezza, un contributo, piccoli ciottoli rossi d'amore - e,
soprattutto, il perdono.

No, non solo perdonare gli altri; tastate il terreno attraverso la polvere e soffiatene
via la cenere fino a trovare il PERDONO DEL SÉ.
Ecco qua, un auto-riconoscimento di tutti i segreti … pronunciati a voce alta,
permettendo all'alveare di emozioni errabonde di rientrare nella loro norma
naturale... soffiate via per risiedere di nuovo in quel paese straniero.
Ora sì che torniamo sui nostri passi in attesa delle scelte compiute liberamente in
quell'indomita mente galattica e iniziare daccapo in vista di un vero e proprio Anno
Nuovo …
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Musa = una donna, o una forza personificata come
donna, che è la fonte di ispirazione per un artista
creativo.
Musa = Fonte di ispirazione = pensare a qualcosa in maniera
profonda ed intensa o in maniera sognante.
Dire qualcosa pensosamente = dire qualcosa in maniera
pensierosa o in maniera interrogativa.

Guardare pensosamente = fissare qualcuno o qualcosa
pensosamente o in maniera astratta.
Guarda dentro di te. Da sempre il miglior insegnante.
Squarcia il velo. Non permettere a nessuno di dirti chi sei.
Sappi chi sei e lascia che il mondo abbia la sua versione, è
la sua, non la tua! Alla saggezza!
JZ ha visto questo post su Facebook e in seguito ha condiviso le sue riflessioni su
questo messaggio.
“Desidero commentare questa splendida VERITA’ presentata dalla nostra amata
Paulina Amador. In un recente viaggio con una mia cara amica, la conversazione
era incentrata su un argomento molto gettonato riguardante le ripetute lamentele
e atteggiamenti da vittima, una vecchia storia. Nonostante i sentimenti positivi, i
discorsi d’incoraggiamento, le discipline quasi gentili, l’indistruttibile sofferenza
emotiva rimane… quasi sempre.
Dopo un forte sospiro, ho chiesto alla mia amica: “CONOSCI LA DIFFERENZA
FRA ANGELI E UMANI?”
La mia amica si è girata e mi ha guardato come per dirmi: “Cosa?”
La differenza è questa: Gli angeli non hanno scelta. Agli umani è stato donato il
libero arbitrio, la libera scelta. E questo è precisamente il motivo per cui siamo
divini! Tutto l’addestramento spirituale/religioso del mondo non può trasformare la
sofferenza emotiva in saggezza poiché solo la nostra scelta può farlo. Se
vogliamo far evolvere le nostre esperienze oltre la sofferenza verso la saggezza per coloro per cui esiste la sofferenza dell’esperienza - allora dobbiamo avere la
conoscenza della SCELTA per risolverla.
Sfortunatamente permettiamo alla nostra sofferenza emotiva di essere usata, a
noi stessi di essere usati dalle ragioni degli altri per prendere parte a movimenti,
marce, proteste - questo ci fa pensare che stiamo FACENDO QUALCOSA - ai
gruppi sulla sofferenza, ma questi sforzi sono solo temporanei. Questi movimenti
riguardano lo sciame più che la redenzione personale.
Abbiamo la scelta dell’esperienza. Abbiamo la scelta di trasferire l’esperienza
nella saggezza. COME? Beh, non saranno queste parole a muovervi, ma

piuttosto il potere misterioso del vostro SPIRITO. QUESTO deciderà quando ne
avete abbastanza della sofferenza! Spostandovi al di là del passato, andando
verso la saggezza, la sofferenza una volta indistruttibile inizia ad attenuarsi, e
infine scompare. E’ dentro di VOI CHE DOVETE FARE QUESTA SCELTA.
QUESTA È LA VOSTRA DIVINITÀ REDENTRICE.
E per quanto riguarda quegli ANGELI, dopo aver ottenuto LA GIOIA E LA PACE?
Forse, e solo forse, una volta la loro SCELTA li ha portati a questa storia della
pace e della gioia! Che pensiero davvero adorabile.
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