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La vita infinita è senza limiti o confini. Se la tua esistenza non è ancora così, immagina creativamente come 
penserai o agirai e quali saranno le tue circostanze quando lo sarà. Anticipare (a livello mentale N.d.T.) ciò 
che si può sperimentare, ti darà la capacità di vivere in modo efficace, scorgere opportunità delle quali non ti 
potevi accorgere in precedenza e attirare eventi o circostanze per il tuo bene supremo in tutti gli aspetti della 
vita.  
 
Il tuo bene supremo prevale quando sei spiritualmente sveglio, mentalmente vigile e razionale, soddisfatto 
nelle relazioni armoniose e di supporto, in grado di avere facilmente le risorse materiali delle quali hai 
bisogno e quando puoi vivere in modo godibile e di successo con un senso di scopo chiaro e importante. 
 

Comprendi e coordina i rapporti tra gli stati soggettivi e le circostanze oggettive 
 
Pensieri e sentimenti sono soggettivi. Ciò che osservi e sperimenti esteriormente è la realtà oggettiva. 
Esaminando con attenzione stati mentali, emotivi e di coscienza, insieme alle circostanze personali, sarai in 
grado di discernere le loro relazioni corrispondenti. Assumi stati di coscienza e nutri pensieri e sentimenti che 
influenzeranno costruttivamente le tue azioni e produrranno (o attireranno) eventi e circostanze ideali. 
Lasciare che eventi o circostanze esterni influenzino negativamente mente e coscienza, fa in modo che la 
confusione mentale ed emotiva interferisca con gli sforzi di essere liberamente espressivi. Evita di pensare 
che altre persone o circostanze avverse possano impedirti di esprimere il tuo potenziale di essere 
pienamente sveglio e abilmente funzionale. La vita infinita sarà facile e naturale, quando sarai sempre 
stabilizzato nella conoscenza del Sé e saprai di dimorare nella completezza di un’unica Realtà, all’interno 
della quale esiste tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo benessere totale.  
 
Fino a quando non sarai in grado di essere costantemente (e senza sforzo) nel flusso di eventi e circostanze 
di supporto, utilizza conoscenze e abilità per vivere in modo efficace, mentre nutri la tua crescita spirituale. 
Scrivi una lista dei tuoi bisogni reali; per esempio: maggior consapevolezza spirituale, capacità intellettuali 
superiori, miglior salute, un posto confortevole in cui vivere, un lavoro o un impiego più remunerativi, più 
soldi, relazioni personali soddisfacenti, cose materiali necessarie e altri bisogni concreti. Scrivi una lista di ciò 
che desideri avere e di cosa vuoi fare o raggiungere. Spiega il perché vicino ad ogni voce che scrivi.  
 
Esamina pensieri e sensazioni su ciò che hai scritto. Sei consapevole di pensieri o sentimenti di resistenza 
riguardo l’avere ciò che desideri o di cui hai bisogno? Pensi di non essere in grado di averlo? Non ti senti 
degno? Rinuncia a simili pensieri o sentimenti. Se necessiti di più conoscenza e di abilità speciali per 
soddisfare i tuoi giusti desideri, acquisisci ciò di cui necessiti e utilizza ciò che hai acquisito. Sii ricettivo alla 
buona fortuna non pianificata che puoi avere quando sei in sintonia con il potere che dà vita all’universo e lo 
nutre. Dopo aver fatto il meglio di cui sei capace, se non hai ottenuto i risultati che volevi o dei quali avevi 
bisogno, oppure se devi affrontare situazioni che non puoi risolvere, evita di essere ansioso su quelle 
faccende.  
 
Dirigi la tua attenzione verso l’origine; affidati ad essa affinché provveda per te e risolva situazioni 
antipatiche o difficili. Più sei cosciente della Realtà onnipresente nella quale dimori, più ti sarà facile sapere 
che tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo benessere completo è già disponibile. A quel punto non dovrai 
chiedere nulla o esercitare sforzo eccessivo per raggiungere i tuoi scopi ispirati. Vivrai facilmente con grazia 
in armoniosa sintonia con i ritmi della vita, e i ricordi delle esperienze passate spiacevoli non influenzeranno 
più mente e consapevolezza. Tutti gli eventi e le circostanze presenti saranno in divino ordine. Le tue 
esperienze vicine e lontane saranno godibili e con uno scopo.  
 
Avendo trasceso permanentemente gli stati ordinari di mente e coscienza, continuerai a risvegliarti senza 
sforzo fino alla completa realizzazione del Sé e alla liberazione della coscienza 
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