
La fede fa la differenza

di Roy Eugene Davis

Coraggio figliola.... la tua fede ti ha guarita. (Matteo 9:22)

E' facile credere quando vediamo la prova di una circostanza davanti a noi. La Fede, in ogni caso, è il credere 
nella realtà del risultato desiderato, prima che qualsiasi evidenza oggettiva sia discernibile. La fede è la vera 
sostanza del risultato finale di ciò che visualizziamo, poiché si manifesta secondo le nostre assunzioni e 
credenze.

Com'è la tua fede? Stai reagendo alle apparenze, oppure stai guardando attraverso di esse per vedere ciò 
che può essere? Stai aspettando che succeda qualcosa degno di nota o ti stai aprendo adesso al tuo bene 
supremo, conoscendo già la sua realtà? Stai vivendo la vita con un'aspettativa di successo e completamento? 
La  fede  incrollabile  produce  risultati  in  proporzione  esatta  alla  chiarezza  e  alla  costanza  che  la 
contraddistinguono. La fede vera non è un'idea vaga di  possibilità sperate, accompagnata da pensieri e 
sentimenti di dubbio e inadeguatezza. La fede che produce risultati è definita, calma, ferma e radicata nella 
consapevolezza dell'anima.

Sia che tu voglia cambiare le tue circostanze personali, sia che il tuo desiderio consista nell'accelerare la tua 
crescita spirituale, la fede dinamica è vitale.  Può fare la differenza tra una vita di  mediocrità e una di  
eccellenza.

Affermazione:

Stabilizzato nella conoscenza del Sé, la mia fede è definita e incrollabile

--°--

Vedi chiaramente senza illusioni

di Roy Eugene Davis

Osserva le cose come sono e non prestare attenzione agli altri. Haung-Po (nono secolo)

Vedi da solo la verità di ciò che osservi. Le opinioni non sono verità, né lo sono le percezioni imperfette. La 
verità è “ciò che è” su ciò che si osserva e sperimenta. Stabilizzato nella verità e nella giusta comprensione, 
puoi  vivere la vita con uno scopo definito.  Quando manca la giusta comprensione, c'è confusione.  Con 
quest'ultima c'è l'errore e con l'errore arrivano gli  sbagli. Con gli  sbagli ci sono i problemi e con essi si 
diventa imprigionati dalle circostanze. Conoscere la verità culmina nella libertà senza sforzo e ciò significa 
che nessuna illusione può prevalere.

Accetta solo le parole di persone che sai essere libere dalle illusioni, quindi impara a vedere e sapere da solo. 
Non prestare attenzione alle parole di chi accetta fantasie e percezioni errate. Devi conoscere la verità sulla 
vita direttamente, poiché la conoscenza di qualcun altro, anche se accurata, non può salvarti dalla cattiva 
sorte. Impara ad utilizzare l'intelligenza per discriminare ciò che è vero da ciò che non lo è, e l'intuizione per 
vedere nel cuore delle circostanze.

Affermazione:

Vedo la verità oltre le apparenze.

\
Senza uscire dalla porta, conoscere il mondo. Senza guardare dalla finestra, vedere la via del cielo. Più lontano si va e meno si sa. Per 

questo il saggio non viaggia, eppure conosce, non guarda, eppure comprende, non fa, eppure compie (Lao-Tze)
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