Brano “Nei giorni della Nuova Spiritualità…”
INTRODUZIONE
La seconda parte del libro Il Dio di Domani dell’autore Neale Donald Walsch affronta molti temi dell’esistenza
umana, tra i quali religioni, politica e spiritualità, economia e affari, ricchezza e risorse, educazione e istruzione dei
figli, rapporti di coppia e relazioni umane, sesso e spiritualità.
Questa parte del dialogo è cadenzato da numerose e potenti asserzioni. Esse nel complesso offrono una visione
panoramica del mondo possibile e meraviglioso che attende l’umanità in futuro per effetto del cambiamento in
corso nella coscienza collettiva, quando, cioè, una nuova idea di umanità, di Vita e di Dio si affermeranno tra gli
uomini (giorni della Nuova Spiritualità).
Tali asserzioni cominciano tutte con la formula “Nei giorni della Nuova Spiritualità…” e sono riportate nel prosieguo
di questo documento, raggruppate in base agli argomenti trattati nei vari capitoli.
Si precisa che solo la lettura completa dei capitoli che le contengono assicura una comprensione accurata del loro
significato. [NOTA]

 Questo documento si legge in 4 minuti.

Buona lettura!

[NOTA]:
Il libro Il Dio di Domani delinea e approfondisce anche le 9 caratteristiche del Dio di Domani.
Per la loro importanza esse sono riepilogate nella pagina “Altri punti rilevanti delle Conversazioni con Dio” del sito
www.nuovaspiritualità.it, a cui si rimanda.
Esse ridefiniscono profondamente l’idea che gli uomini avranno di Dio nel prossimo futuro, grazie al superamento
delle loro convinzioni. Questa nuova visione - il “Dio di Domani” in contrapposizione al “Dio di Ieri” - cambierà per
sempre l’esperienza che gli uomini faranno di Dio e della Vita.

***

RELIGIONI
Nei giorni della Nuova Spiritualità…
 Le vostre attuali religioni smetteranno di combattersi a vicenda.
 Le vostre attuali religioni smetteranno di immaginare che hanno tutte le risposte.
 Molte delle vostre attuali religioni smetteranno di dichiarare che possa esistere qualcosa al di fuori di Dio.

POLITICA E SPIRITUALITÀ
Nei giorni della Nuova Spiritualità…
 L'idea che politica e spiritualità non debbano mescolarsi sarà abbandonata per sempre.
 L'idea di usare la politica per definire voi stessi come avete definito Dio sarà ampiamente accettata.
 L'umanità comincerà finalmente ad avere delle credenze di base in comune, creando uno standard più uniforme
per l'espressione politica in tutto il mondo.
 La natura di Dio e delle sue caratteristiche sarà compresa molto meglio.
 I membri della società sapranno chiaramente qual è il loro interesse comune, sapranno come arrivare a
decidere per il meglio senza litigare o combattere, e l'epoca dei conflitti violenti sarà finita per sempre.
 Il messaggio della libertà ispirerà l'esperienza della libertà stessa.
 L'unione di tutte le cose sarà un'esperienza.

ECONOMIA E AFFARI, RICCHEZZA E RISORSE
Nei giorni della Nuova Spiritualità…
 L'economia, il commercio, gli affari diventeranno parte di un Sistema Integrale per la creazione di un modo di
vita e di una società che funzioni per tutti.
 Lo scopo degli affari e del commercio cambierà.
 La ricchezza non sarà più definita come possesso e potere, ma come accesso e felicità.
 L’economia sarà trasparente.
 L'economia sarà localizzata.
 Non esisterà più una sproporzione nel possesso di ricchezze e risorse, e la povertà assoluta scomparirà del tutto.
 Sarà riconosciuto a ogni essere umano il diritto di vivere in modo dignitoso.
 Sarà riconosciuto il fatto che le risorse naturali appartengono a tutti.

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DEI FIGLI
Nei giorni della Nuova Spiritualità…
 Gli adulti avranno gli strumenti per poter restituire ai bambini il dono della loro immaginazione.
 La coercizione e il castigo non faranno più parte del sistema educativo.
 L'istruzione sarà concentrata sulla creazione.

 La priorità dell'educazione non sarà più la disseminazione di fatti, ma l'aumento della sensibilità, della
consapevolezza, della comprensione, della compassione, dell'accettazione e della celebrazione della meraviglia
della Vita.
 La funzione dell'educazione sarà quella di disegnare un Cerchio di Rilevanza intorno ai dati e ai sistemi che
sostengono la Vita.
 L'apprendimento non sarà basato sulle scuole, ma sulla creazione di un ambiente di studio.

RAPPORTI DI COPPIA E RELAZIONI UMANE
Nei giorni della Nuova Spiritualità…
 I rapporti di coppia umani saranno completamente ri-creati, nello scopo e nel processo.
 Le relazioni umane non saranno più considerate un mezzo per soddisfare un bisogno.
 Tutti i rapporti umani saranno considerati sacri.
 Tutti comprenderanno che ogni cosa non ha nessun significato, a parte quello che loro le attribuiscono.
 Tutti comprenderanno lo scopo dei rapporti e il Processo della Vita, nonché il loro ruolo in esso. Benediranno il
processo, chiamandolo santo, lo vivranno, chiamandolo avventura, lo sperimenteranno, chiamandolo gioia, e lo
completeranno, chiamandolo Nirvana... Poi felicemente sceglieranno di ricominciare tutto da capo, nel ciclo
infinito di beatitudine che è il Creato.
 Sarà chiaro che tutte le relazioni umane cominciano, finiscono e sono create all'interno dell'anima umana.
 Comprenderete che amore e libertà sono la stessa cosa.
 Gli umani comprenderanno che hanno sempre una totale libertà nelle loro relazioni, che nessuno può toglierla
loro perché la libertà è Quello Che Sono, e che ogni tentativo di attribuire a qualcun altro la colpa di averla loro
tolta è semplicemente un atto di dimenticanza.
 Le relazioni umane non saranno impostate sul biasimo e sul giudizio, né su un rapporto vittima-carnefice.
Comprenderete che si tratta di esperienze co-creative, in cui tutte le persone coinvolte si assumono la
responsabilità delle proprie scelte e decisioni.

SESSO E SPIRITUALITÀ
Nei giorni della Nuova Spiritualità…
 La sessualità umana sarà vissuta come la gioiosa celebrazione della vita, e la gioiosa espressione della Divinità
che avrebbe sempre dovuto essere. Sarà espressa senza imbarazzo, vergogna o senso di colpa, e senza
restrizioni o limiti di nessun tipo, tranne quelli che le persone si imporranno volontariamente...

