
Pensieri sulla prosperità – di Roy Eugene Davis 
 

Dio prospera in te 
 
La Grazia di Dio è sempre disponibile. L’uomo non deve fare altro che risvegliarsi ad essa ed essere aperto. 
La Grazia è l’attività della vita creativa di Dio, che si esprime attraverso tutta la natura e che va in direzione 
dell’appagamento. Poiché la natura si muove in direzione del completamento, ogni cosa di cui abbiamo 
bisogno per la nostra espressione illimitata è già disponibile. Siamo stati creati per prosperare, nello stesso 
modo in cui prospera Dio. Siamo stati creati per crescere, svilupparci, esprimerci e per raggiungere i nostri 
scopi. Non credere che Dio voglia per te mancanza e limitazione. Dio desidera esprimersi in te e attraverso di 
te. Quando ti rifiuti di prosperare, ti stai rifiutando di fare la volontà di Dio. La paura della vita, del successo, 
delle opinioni umane e di ciò che non si conosce contribuisce alla coscienza della povertà. L’amore per la 
vita, la voglia di riuscire, la mancanza di paura delle opinioni altrui e l’essere “tosti” contribuiscono alla 
prosperità. Dio è la nostra vita, la nostra Realtà più grande e desidera manifestare in modo abbondante la 
sua buona volontà. Non credere a nulla di contrario. Vivi la vita ideale e prospera. 
 

Il modo giusto di pregare 
 
Il modo giusto di pregare consiste – come prima cosa – nell’essere in sintonia con Dio, la Realtà più grande 
di Coscienza. La sequenza della preghiera è semplice da comprendere e da seguire. Dopo essersi stabilizzati 
fermamente nella consapevolezza della nostra relazione con Dio, osserviamo interiormente (e conosciamo) il 
risultato del nostro desiderio. Crediamo che la nostra preghiera sia stata esaudita, anche prima che ci siano 
cambiamenti all’esterno. Questo processo non solo altera il nostro stato di coscienza, ma fa accadere anche 
le cose nelle sfere sottili che permeano l’universo materiale. La preghiera non dà risultati o perchè 
preghiamo per quelli sbagliati, o perchè non preghiamo correttamente. Se stiamo pregando per fini 
costruttivi e se lo facciamo nel modo giusto, la preghiera deve essere efficace; non potrebbe essere 
altrimenti. Dopo la preghiera dobbiamo continuare a credere, se desideriamo avere effetti. Pregate sempre 
che l’attività di Dio sia sempre più influente. 
 

Essere appagati è naturale 
 
Prosperare ed essere in salute è naturale, perché al livello dell’anima siamo già appagati. Quando siamo 
aperti al flusso di Dio nelle nostre vite, sperimentiamo facilmente chiarezza mentale, pace emotiva, 
benessere fisico, relazioni aperte e reale prosperità duratura. Dio è la nostra luce interiore e la Realtà di Dio 
in noi ci assicura la salvezza (liberazione della Coscienza). Come possiamo temerlo? Ogni cosa in noi è “Dio 
che appare sotto forma di...”. Poiché Dio si esprime in noi, la Sua forza (il potere dell’universo) si sviluppa 
per sempre attraverso di noi. Abituatevi a vedere Dio in ogni condizione e lo vedrete ovunque. Abituatevi a 
riconoscere che tutto è contenuto nella Realtà di Dio. In questo modo, sarete ancorati nel bene infinito. La 
fede semplice è utile nei primi livelli della crescita spirituale. Fate in modo che la fede semplice vi sostenga, 
mentre indagate nel significato profondo della vita e sperimentate la realizzazione finale. Dio, il vostro 
supremo Sé, vi supporterà durante tutto il percorso. 
 

Armonia con la Mente Cosmica (Mente Universale) 
 
La mente umana è una porzione della mente infinita, ossia quella di Dio. Quando si comprende bene e si 
utilizza saggiamente, la mente può essere un buon utensile creativo. Imparate a pensare in modo chiaro, a 
visualizzare, a fare disegni con la mente e a comandare le immagini mentali. I pensieri che abbiamo e le 
immagini mentali che manteniamo influenzano la grande mente intorno a noi. Ciò che mettiamo in questa 
mente, ci viene restituito. Siate stabilizzati nella vostra natura perfetta, senza desiderare nulla. Se avete 
bisogno di comprensione, pregate per riceverla e Dio ve la darà sicuramente. Rimanete aperti alle 
opportunità? La vita ci assiste in ogni cosa. Siate vigili, attenti, vedete le vostre opportunità e fluite con esse. 
Quando la vita ci invita a partecipare, quello è il momento di rispondere. Perchè vivere una vita superficiale, 
quando si presentano sempre infinite opportunità? Siate pazienti, rispondenti e vivi. Siate espressioni 
coscienti di Dio. 
 
Dio è l’origine di ogni bene. In ogni momento in cui ho avuto bisogno di qualcosa nella mia vita, era sempre lì. 
(Paramahansa Yogananda) 
 
 

� 
 

 


