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Sii una persona di successo in ogni modo

Avere  successo  significa  fiorire  e  sperimentare  il  raggiungimento  degli  scopi.  La  natura  ci  dà 
l'esempio, poiché fiorisce e completa cicli di scopi prefissati. 

Chi  impara  i  principi  del  successo  e  li  applica  nella  vita  quotidiana  ha  più  probabilità  di  avere 
successo anche sul sentiero spirituale. E'  una questione di atteggiamento, ossia di  voglia di maturare e 
sperimentare  ciò  che  si  desidera.  Non  esiste  virtù  nel  fallimento.  Non  c'è  vantaggio  nel  non  avere 
competenza. Abbi successo, sii competente, sii la piena espressione di Dio che dovresti essere! Ricorda che 
puoi avere ogni cosa, perché sei un figlio di Dio! Tutto ciò che devi fare consiste nell'imparare ad utilizzare 
saggiamente ciò che sai e possiedi. Tutto ciò che devi fare consiste nel rimanere stabile e convinto nel 
perseguimento dei tuoi obiettivi. Se lo farai, sperimenterai un reale successo. 

Non puoi essere un esempio per gli altri o esser loro di aiuto, se non hai successo. La persona più di 
successo è quella che realizza la sua natura divina. Segue naturalmente il  fatto che, a quel punto, una 
persona tenderà a fare il suo dovere nel mondo. 

Pensa come una persona di  successo.  Senti  come una persona di  successo.  Sii  una persona di 
successo.

\
La sostanza della vita

Il grande essenziale, se desideriamo avere comprensione e vivere la vita che dobbiamo, consiste 
nell'essere onesti con noi stessi e con il mondo. L'uomo che si relaziona solo con la materialità lavora invano 
ed è di  vedute ristrette. Non capisce il  disegno cosmico. Vivendo una vita inferiore all'ideale, fa spesso 
l'errore di prendersela con un potere più elevato per la sua mancanza di fortuna.

Abbiamo dentro di noi il potere di comprendere pienamente, cooperare con le leggi di natura, mente 
e coscienza e raggiungere i nostri scopi. Dare almeno una minima attenzione alle cose importanti porrà fine 
ai nostri problemi e ci metterà sul binario giusto nella vita.

Siamo in questo mondo per un periodo relativamente breve, rispetto al  destino apparentemente 
eterno dell'universo. Come vivremo le nostre vite? Che cosa faremo per essere parti utili  e coscienti del 
processo totale? Nessuno deve affermare di non conoscere la via; tutti dovrebbero dire: “La conosco e la 
seguirò”.

\
Metti Dio per primo nella vita

Dobbiamo, ovviamente, prestare attenzione alle cose pratiche, ma non c'è necessità di essere ansiosi 
riguardo nulla. Più grande è la consapevolezza che abbiamo della nostra relazione con il piano superiore di 
Coscienza, più osserviamo nelle nostre vite sviluppo senza sforzo .

Siamo più di creature materiali. Siamo esseri spirituali  che si esprimono nel mondo materiale. Il 
mondo in se stesso è composto di una sostanza di base che cambia forma costantemente per continuare il 



processo dell'evoluzione.

Siamo una parte essenziale del divenire cosmico. La vita soddisferà i nostri bisogni in proporzione 
perfetta al grado in cui noi stessi siamo aperti ad essa. Quando siamo in sintonia con Dio e nel “giusto posto” 
nella vita, ogni cosa lavora per il meglio senza sforzo o preoccupazione.

Sii un maestro in questo modo di vivere. Non avere paura di nulla. Abbi sempre fede.

\
Le chiavi per avere pace e serenità

E' possibile sperimentare pace interiore, indipendentemente da ciò che ci succede. La chiave consiste 
nel rimanere centrati nella consapevolezza della nostra natura interiore. Possiamo avere interesse verso altre 
persone ed entusiasmo nei confronti di tanti progetti, ma non dobbiamo mai dimenticare chi siamo e qual è 
lo scopo delle nostre vite.

La saggezza è una cara amica che ci  ama. Culmina in una vita lunga e nel  completamento. Ci 
assicura un'esistenza piacevole e un viaggio tranquillo attraverso il mondo.

Pace e serenità sono naturali  per chi  vive la vita ideale. Pensa in termini  di  dare e rendere un 
beneficio al prossimo. Non pensare mai in termini di competizione. C'è spazio per ogni persona nel mondo, 
affinché la stessa compia il suo destino e faccia ciò che deve. Dio ha il giusto lavoro per te e il giusto posto 
per tutti nel processo universale.

Possiamo vivere  una vita  tranquilla  ed essere quasi  invisibili  agli  altri,  oppure la  vita  può darci 
visibilità e onore agli occhi di altre persone, ma tutto questo non ha importanza, fintanto che siamo nel 
giusto posto e con la giusta comprensione. 

Pace e serenità reali sono i risultati di una percezione corretta.

\
La verità è dentro di noi

Essere illuminati significa conoscere in modo cosciente la verità su Dio e sul processo del mondo. Al 
livello dell'anima sappiamo già questa verità e questo processo.

In  verità  non  diventiamo illuminati.  Ci  risvegliamo alla  comprensione;  si  intende questo  per 
illuminazione. Non possiamo causare l'illuminazione, ma possiamo fare preparazioni utili per permetterne la 
sperimentazione.

Rimanere nella consapevolezza della pura Coscienza durante la meditazione, significa dimorare nel 
luogo segreto dell'Altissimo. Quando continuiamo a sperimentare una meditazione così profonda, siamo in 
grado di mantenere la nostra consapevolezza su Dio in ogni momento, indipendentemente da ciò che stiamo 
facendo (…).
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