LA GRAZIA

Buongiorno a tutti !
Questa stamattina mi sono alzato con in mente “ l’Accettazione del Destino “.
E’ tutto ciò che noi facciamo per non accettarlo oppure per fare in modo che accada perché anche se non
lo accettiamo, ACCADRA’ .
Cioè quello che voglio dire è questo : ammettiamo che noi viviamo nella vita normale di tutti i giorni e
seguiamo il nostro percorso; siamo inquadrati in una famiglia, siamo inquadrati in una casa, abbiamo le
nostre storie, abbiamo i nostri amici, le nostre paranoie mentali, i nostri concetti, le nostre idee
sbagliate, abbiamo i nostri sogni e tutte queste cose qua.
Allora arriva qualcosa che potrebbe cambiare per sempre il nostro destino, la nostra vita !
Qualcosa di estraneo, qualcosa che non avevamo neanche pensato, qualcosa che ci viene dato come un
DONO, noi sapete cosa facciamo ?
Ci difendiamo, difendiamo tutte le nostre paranoie, le nostre sofferenze, il nostro vivere terribile; perché a
noi piace stare in una gabbia; per quanto possa essere brutta o bella, ci lamentiamo,ma ci piace stare lì
dentro!
Rifiutiamo quella LUCE che ci appare e che appare una o due volte nella vita, poi non appare più!
Ma in tutte le vita umane appare questa possibilità !
E’ questa la grande notizia che vengo a darvi.
Questo è uno dei tanti segreti iniziatici alchemici che sono nascosti; cioè il tenere l’attenzione desta
perché nella nostra vita, che magari non ci piace, accadrà sempre qualcosa di diverso; un DONO,
un'occasione, una situazione che potrebbe farci cambiare completamente.
Ma noi non lo teniamo in cale, non ce ne importa, perché ci piace stare in quello che stiamo anche,
anche piangendo, ci sentiamo legati a tante persone, a tante cose, ci sentiamo legati alla situazione che
viviamo e non riusciamo a vedere che sono soltanto delle azioni della mente che ci dicono che quella
cosa è vera mentre in realtà non è vero.
Ci piace rimanere nelle nostre concezioni mentre, magari, potremmo avere quella scintilla che potrebbe
cambiare tutto; ma come detto, noi tendiamo a resistere.
Beh , all’infine anche l’essere umano quando è malato di una malattia qualsiasi se si tenta di guarirlo, il
corpo umano tende a resistere alle cure, per mantenere lo stato di malattia.
Ma questo è applicabile a tutto, al corpo fisico, al corpo sottile, al corpo mentale, e beh non a quello
Spirituale perché quello è sempre libero.
Quindi, mi sono svegliato con questa idea, perché mi ricordo che il mio Maestro Antonio e poi in seguito
anche Ennio mi dissero : “ Stai molto attento all'idiosincrasie della mente perché quando arriverà la Luce
tanto chiamata, La Luce tanto acclamata, quando il Signore ti accorderà quello che hai chiesto; tu molto
probabilmente non lo vedrai ! Perchè tenderai a difendere le posizioni in cui stai per quanto possano
essere grame.”
Si il mio secondo Maestro usava spesso questo termine : GRAMO

Il Gramo destino delle persone.
Si è vero che il fatuum è unico, il destino è unico, ma c'è sempre la GRAZIA:
La Grazia è fuori dal destino, è fuori dal fatuum.
E’ quel momento particolare che interviene al di fuori di questo universo e che scende come un raggio
luminoso dal Cielo fino a toccarci.
La Grazia! La Grazia esiste, la Grazia può manifestarsi per mezzo di una persona che incontriamo, per
mezzo di un animale, per mezzo di un libro, per mezzo di … che no so … a volte oggi sono veicolate anche
da un film, da una musica, da alcune parole, da alcune situazioni.
La Grazia non sappiamo mai come si manifesta,ma la Grazia arriva.
Io vi esorto di essere attenti perché poi una volta che va via, poi piangerete.
Perché poi, tra l'altro, siete talmente orgogliosi e pieni di voi stessi che pensate di avere e di averla per
sempre.
La cosa molto particolare che io noto tra gli uomini è l’orgoglio. L’orgoglio, la eccessiva autostima , il
pensare di poter avere molto più di quelli che si è, perché non vi osservate ; OSSERVATEVI!
Soltanto dall’osservazione potete capire il livello in cui siete e cosa dovete aspettarvi, visto che il simile
attrae il simile.
Non potete aspettarvi qualcosa di straordinario se voi dentro non siete straordinari !
Essere straordinari non significa essere Super, essere migliori di quello che siete .
No! Essere straordinari significa essere aperti al nuovo, essere aperti a ciò che arriva, anche se all'inizio
può sembrare che non si attagli alle nostre speranze, alle nostre idee, il nostro desiderio.
Che poi non è nostro; sono speranze e desideri e idee avute dall’esperienze precedenti che non sono
nostri; che sono state date.
Ma non voglio andare a fondo su questa, in questa situazione.
Volevo dirvi questo: LA GRAZIA ARRIVA !
Siate pronti a prenderla ! Perche quando poi passa ve ne accorgete e poi fa male.
Un inchino a voi tutti di buona giornata !
A Fra un'ora se sono ispirato, due , tre, in ogni caso nella giornata.
Adesso mi rituffo nel mio lavoro e quindi vi auguro una giornata anche a voi !
Vi amo tutti !

MAESTRO M.R.A. RICCARDO VILLANOVA 29 GIUGNO 2015

