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INTRODUZIONE
Questo documento contiene, principalmente in forma di elenchi puntati, una sintesi degli argomenti trattati in
ciascuno degli straordinari 9 libri di rivelazioni divine della serie delle Conversazioni con Dio dell’autore Neale Donald
Walsch.
Esso è parte integrante del progetto divulgativo volontario incentrato sul sito www.nuovaspiritualita.it, a cui si rimanda
per maggiori informazioni.

Le finalità di questo documento sono molteplici:
 incuriosire potenziali nuovi lettori e permettere loro di orientarsi nella scelta di quali libri della serie leggere;
 facilitare chi ha già letto più libri della serie nel ritrovare i temi di proprio interesse o nel riportarli velocemente
alla memoria;
 invogliare chi ha già letto alcuni libri della serie a leggere gli altri, approfondendo le differenze di contenuti;
 permettere a chi è incuriosito dai libri delle serie di coglierne rapidamente l’essenza.

I criteri applicati nella stesura del documento sono stati i seguenti:






utilizzare parole ed espressioni contenute nel testo, evitando l’aggiunta di lessico o concetti ad esso estranei;
offrire un quadro il più possibile completo degli argomenti;
limitare la sintesi di ciascun libro a 2 pagine;
slegare l’ordine degli elenchi puntati da quello con cui i temi appaiono nel libro;
accorpare in un unico paragrafo i concetti relativi ad uno stesso tema, se esso ritorna più di una volta nel libro.

Il documento rende evidente la struttura circolare o a spirale della serie delle Conversazioni con Dio. Per diverse ragioni
esplicitate nei libri, numerosi temi ritornano da un dialogo all’altro, e talora anche all’interno dello stesso dialogo, ma
spesso da punti di vista diversi.

 Il tempo di lettura dell’intero documento è di 34 minuti, calcolato su una media di 250 parole al minuto.
 Il tempo di lettura della sintesi di ciascun libro è compreso tra 2 e 6 minuti.

Buona lettura!
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CONVERSAZIONI CON DIO – VOLUME 1
Pagine 250 - Anno 1995
La comunicazione ininterrotta tra Dio e tutti gli uomini: ma chi sta ad ascoltare? Forme, modi e aspetti interiori ed
esteriori delle manifestazioni divine. Sentimenti del cuore, pensieri ed esperienza. Limitatezza delle parole.
Modalità di ascolto. Discernimento tra messaggi di Dio e di altre fonti. Ricerca delle più alte verità spirituali.
Le “Conversazioni con Dio” ispirate da Dio in risposta alla richiesta dell’anima degli uomini, così facili da non poter
confondere o essere fraintese. N.D. Walsch: purezza d’intenti, imbarazzo per il passato, esposizione pubblica,
profitto personale. Se e come credere ai contenuti del dialogo.
Assenza di limiti fisici nel creato, come nel piccolo così nel grande: “Io Sono Tutto Ciò che E’” ed “Io Sono Quello che
Sono”. Il rapporto con Dio: “Voi siete il mio corpo. Tutto quanto sperimento, lo faccio attraverso di voi. Siete Dio,
ma non lo sapete”. La separazione dal Tutto e la creazione di tutti gli opposti nel mondo del relativo. L’anima come
parte di Dio e come Dio ed il suo intento di conoscersi esperienzialmente come tale.
La Santa Trinità: “Spirito Santo – Padre - Figlio” e “Concepire – Creare - Sperimentare”. L’uomo creato ad immagine
e somiglianza di Dio: unità di anima, mente e corpo sia in vita sia dopo la morte. Il ciclo dell’esperienza umana:
l’anima concepisce, la mente crea, il corpo sperimenta.
Amore e Paura quali polarità primarie (Pensieri Promotori) dell’universo e di ogni scelta umana individuale e
collettiva. Amore incondizionato ed inadeguatezza dell’idea di Dio come “genitore”. Il Dio punitivo e geloso di molta
teologia verso il Dio che E’ Tutto, non manca di nulla e non chiede nulla.
Perfezione del creato in ogni suo aspetto, invenzione illusoria del “diavolo” ed inesistenza del “peccato originale”.
Natura divina dell’uomo testimoniata dai Maestri e falso mito della malvagità innata. Abbandono della legge della
“Sopravvivenza del Più Adatto” a favore della gloria di chi ama di più (creare Chi si E’ in Realtà). L’esempio e
l’insegnamento dei Maestri: la risposta ad ogni circostanza è l’Amore, l’Amore è tutto ciò che esiste.
La vita come processo non di scoperta, ma di continua creazione di Chi Vogliamo Essere. Problemi e sfide come
doni per dichiarare, creare e sperimentare Chi Siamo e Chi Vogliamo Essere. “Io sono Tutto ciò che E’”: non giudicare
né condannare nulla. “Bene” e “male” come strumenti dell’esperienza umana. Inesistenza di “vittime” e “carnefici”
da un punto di vista spirituale. Inesistenza del “caso”: scelta dell’anima delle persone, luoghi ed eventi con cui fare
esperienza di Sé. La parabola della Piccola Anima e del Sole.
Dio come Creatore e non come re (“Chi comanderei? Ci sono soltanto Io.”). “Inesistenza” e significato dei Dieci
Comandamenti: non ordini, ma segni promessi lungo la via verso Dio. Nessuna “vera” via. Consapevolezza ed
illuminazione: “Il paradiso non è alcun posto in cui recarsi, ma è qui, adesso”. La destinazione ineludibile del viaggio:
riconoscere di essere sempre nell’eterno momento di pura creazione.
Inesistenza di doveri e proibizioni divini. Inefficacia della paura come incentivo. Inesistenza del castigo divino e
dell’Inferno. Inferno come separazione da Dio. Libero arbitrio e responsabilità per i risultati creati. Superamento
del senso di colpa e di vergogna: autodeterminazione e cambiamento di quanto non rispecchia più l’idea di Chi
Siamo.
La sfida umana più grande: essere Chi Siamo Veramente. L’impossibilità di fallire e le infinite possibilità. Il viaggio
non di una, ma di molte vite. La morte, il riesame della vita e la libera scelta dell’anima su come proseguire
l’esperienza di Sé. L’inesistenza di lezioni da apprendere o debiti da pagare dopo la morte o in altre vite. La
semplificazione del compito di vita in vita: maggiore saggezza, maggiore gioia. Nessun altro “gioco” disponibile,
null’altro da fare.
Il processo creativo attraverso pensieri, parole ed azioni ed il loro diverso potere. Scelte creative consapevoli ed
inconsapevoli. Effetto delle diverse affermazioni “Io voglio” e “Io sono”. L’eterna promessa di Dio: permettere
all’uomo di ottenere sempre ciò che sceglie. Coincidenza tra volontà umana e divina. Osservazione dei risultati e
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responsabilità del ri-crearsi. La risposta di Dio alla preghiera. La preghiera non come supplica, ma come espressione
di gratitudine, verità e fede. I miracoli.
I problemi collettivi come risultato delle scelte umane e del contesto da esse prodotto. Non-interventismo di Dio.
Responsabilità e capacità di risolverli. Buone intenzioni dei singoli contro paura delle istituzioni di non sopravvivere.
I valori come pensieri ed opinioni in larga parte appresi e fondati su esperienze altrui. Esame attento e
cambiamento di quelli non più utili all’affermazione di Chi Siamo. Le grandi questioni della Vita e l’evoluzione
consapevole: le domande poste alla più alta idea di Sé, l’esperienza personale, il coraggio di ascoltare e di affermare
la propria diversa verità.
I rapporti interpersonali come opportunità di definire e creare consapevolmente il vero Sé attraverso gli altri. Il
matrimonio come mutua crescita ed evoluzione, come opportunità e non come obblighi. Riflessione, accordo sullo
scopo, impegno ed amore per se stessi come fondamenta di relazioni durevoli. Affrontare i momenti bui. I ferimenti
emotivi e le reazioni: male per male, sacrificio, porre fine agli abusi; verità sui propri sentimenti e scelta più elevata
(“Cosa farebbe l’amore adesso?”); coincidenza tra il più alto bene per sé e quello per l’altro. Le ragioni dei fallimenti.
La sofferenza umana agli occhi di Dio: non richiesta, non necessaria e dannosa. La sofferenza come reazione agli
eventi basata su pensieri pregressi. Eliminare la sofferenza cambiando l’esperienza interiore. La via dei Maestri.
Le uccisioni da parte di Stati, società e religioni per fini istituzionali. Motivazioni inaccettabili per uccidere. La più
alta legge morale e l’obbligo di fermare un’aggressione incombente ed immediata (“male”) alla vita propria o altrui.
Rapporti tra nazioni: pacifismo e circostanze giustificative della guerra.
Il sesso come pura gioia e innocenza del piacere, come estasi sacra della creazione di una nuova vita, come
espressione di amore per sé, l’altro e la Vita. Scopi impropri e manipolativi del sesso. Repressione sessuale. Sesso
senza amore. Sesso e santità.
Vita spirituale, rinuncia alle “passioni terrene”, gioia e libertà della creazione di Sé. Inefficacia della rinuncia in
quanto resistenza o negazione di qualcosa.
La salute, la non-casualità di malattie e problemi, la distruttività di pensieri ed emozioni negative. Esercizio fisico;
cibo, fumo e alcol; prevenzione. Durata della vita fisica. Potere personale, fede nella forza positiva dell’Universo e
guarigione. I guaritori.
Evoluzione spirituale e disponibilità di adeguate risorse materiali. Guadagnarsi da vivere con ciò che piace davvero.
Sfide e paure del capofamiglia. Fede in Dio, pace della mente e fine della “lotta”. Distinzione tra desideri
“esistenziali” dell’anima e bisogni “fisici” del corpo. Relazione tra pienezza e gratificazione dell’anima, importanza
di beni e successi terreni e loro afflusso.
Il denaro ed il contrasto tra le idee “Dio è buono” e “Il denaro è cattivo”; il dilemma di accumulare denaro mediante
azioni buone; l’instabilità dei risultati creati; la chiarezza di pensiero sul denaro. Come cambiare i vecchi schemi
mentali attraverso il paradigma rovesciato “Agisci prima di pensare”.
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CONVERSAZIONI CON DIO – VOLUME 2
Pagine 238 - Anno 1997
Ruolo dell’anima nella vita terrena e relazione tra anima e mente. Decisioni consapevoli contro reazioni e loro
diverso impatto sulla vita. Rapporto tra volontà e scelta. Vivere a tre dimensioni: corpo, mente, anima.
Sentimenti ed emozioni: linguaggio dell’anima e della verità interiore. Gestione delle emozioni negative.
Amore, fede e miracoli. Rapporto con Dio e “illuminazione”.
Simultaneità e inesistenza del “tempo”. Einstein, teoria della relatività, continuum Spazio-Tempo e molteplicità di
vite. L’uso del “Momento di Adesso” per creare Chi Siamo Realmente. “Siamo tutti Uno”.
Ruolo delle regole ed inesistenza dei concetti di “giusto” e “sbagliato”. Inferno e Paradiso. Inesistenza dell’Inferno.
Finalità dell’esistenza: ricordare, non imparare. Volontà divina e volontà umana, libero arbitrio, amore
incondizionato, punizioni verso conseguenze. “Nessuno fa nulla di sbagliato secondo il suo modello del mondo”.
Peccato Originale, mito di Adamo ed Eva, mito di Satana. Obblighi di comportamento posti da Dio nelle diverse
religioni.
Disastri naturali e sofferenza umana. Ruolo della coscienza individuale e della coscienza collettiva nel creare il
mondo. Hitler, olocausto, Inferno o Paradiso. Coscienza umana e ruolo dei Maestri Spirituali.
Rapporto tra Realtà Assoluta e Realtà Relativa terrena. Esistenza degli opposti e loro finalità: conoscere e creare
Chi Siamo.
Pensieri come atti creativi. Pensieri collettivi, legge di attrazione e creazione della Realtà. Unione e Separazione
continue nella Dicotomia Divina.
Energie maschile e femminile nell’individuo. Differenze tra uomo e donna nell’esperienza della Vita. Ruolo della
donna nel mondo.
Rapporti sessuali e procreazione, piacere e gratificazione sessuali, masturbazione ed altri tabù; armonia e
repressione sessuali; forme dell’espressione sessuale; amore omosessuale; sincerità e tradimento nelle relazioni;
educazione sessuale dei bambini.
Scuola ed educazione dei figli. Funzione dell’educazione e finalità dell’insegnamento. Differenza tra saggezza e
conoscenza. Rapporto tra politica e verità storiche. Insegnare concetti e non materie. Ruolo della coscienza critica.
I Tre Concetti Fondamentali del Vivere Olistico: Consapevolezza, Onestà, Responsabilità. Materie di insegnamento
nelle società altamente evolute. Modelli scolastici alternativi possibili.
Concentrazione del potere e della ricchezza, povertà delle grandi masse. Visione individualistica, tenore di vita,
spreco delle risorse del pianeta e sfruttamento dei più deboli. Attaccamento ai beni materiali, evoluzione della
società umana, sostegno dei più deboli, equilibrio del mondo. Sfruttamento dei Paesi più poveri, controllo dei
lavoratori e diritti minimi.
Felicità come dimensione interiore, relazione tra pace interiore e pace nel mondo, natura spirituale dei problemi
del mondo (errori concettuali su Dio, la Vita e le finalità dell’esperienza umana) e differenze tra religione e
spiritualità. Evoluzione della Coscienza Collettiva (amore, tolleranza, unione e responsabilità reciproca) come unica
possibilità per moralità, pace, giustizia sociale ed armonizzazione delle condizioni di benessere. Sproporzione tra
avanzamento tecnologico e spirituale nella civiltà umana come indice di un’era ancora primitiva.
Cambio di paradigma nello scopo di vita: dall’affermazione dell’ego (ricchezze e potere) alla realizzazione del Sé
(fare il bene). Responsabilità ed impegno della società mondiale verso se stessa. Ruolo della politica e delle leggi.
Politica, trasparenza, moralità e coscienza collettiva.
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Protezione dell’ambiente e delle risorse del pianeta. Creazione di una comunità politica mondiale con equo accesso
alle risorse del pianeta. Disparità sociali e ruolo del denaro. Impatto economico, politico e sociale della trasparenza
e della visibilità del denaro e dell’affermazione della verità. Legge del più forte (“Sopravvivenza del più adatto”),
profitto, liberalità ed equilibrio sociale.
Nazioni e modalità di risoluzione di contrasti e conflitti. Governo mondiale sovranazionale realmente
rappresentativo, forze militari e forze di pace. Smilitarizzazione del pianeta e reinvestimento delle risorse.
Negoziazione e risoluzione dei conflitti geo-politici. Redistribuzione della ricchezza, bisogni fondamentali e pari
opportunità. Guadagni minimi e massimi. Uso volontario del profitto eccedente per il bene collettivo.
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CONVERSAZIONI CON DIO – VOLUME 3
Pagine 397 - Anno 1998
Relazione tra volontà Divina e volontà umana. Invenzione dei Miti di Satana e della Dannazione Eterna. Concetti di
“giusto” e “sbagliato” e loro infondatezza. Senso di colpa e paura come ostacoli all’evoluzione umana.
I Miti Culturali del Peccato Originale (“L’uomo come fondamentalmente malvagio”) e della “Sopravvivenza del Più
Adatto” come impedimenti alla realizzazione umana. La natura umana buona e senza peccato ed il vero istinto
umano: sperimentare l’Unione con Tutti e con Tutto.
Verità-Gioia-Amore. Paradiso come Unione con Dio: non si è mai fuori dal paradiso (mai separati da Dio), ma si può
dimenticare di esservi (dimenticare l’Unione).
Peccato e confessione nel cristianesimo. L’invenzione del Purgatorio e dell’indulgenza plenaria. La reincarnazione
rigettata dalla Chiesa Cristiana.
Vendetta e perdono. Colpa e condanna. Violenza contro violenza. Violenza, malvagità ed evoluzione umana.
Cambiamento nel tempo dei valori umani e del senso della moralità.
Inesistenza di “vittime” e “carnefici” da un punto di vista spirituale (programma comune tra anime). La parabola
della Piccola Anima e il Sole. Il processo di creare e ri-creare eternamente se stessi come “esseri” umani. Fede e
perfezione in ogni cosa. Decisione del significato di ogni cosa nella vita.
Paradigma Essere-Fare-Avere e Maestria del Vivere. Legge di Attrazione. Rapporto anima-corpo-mente-emozioni.
Le 5 emozioni naturali in rapporto alle due polarità fondamentali dell’Universo (amore e paura).
Repressione delle emozioni naturali e dell’istinto sessuale e sue conseguenze. Maturità umana e contributo chiave
degli anziani nelle società avanzate. Spinta sessuale nei giovani e ruolo degli anziani e della comunità
nell’allevamento dei bambini.
Amore incondizionato di Dio ed amore tra esseri umani. Finalità, qualità e durata delle relazioni di coppia.
L’istituzione del matrimonio. Bisogni e paure, promesse ed obblighi nel legame matrimoniale. Tradimento di sé,
libertà di evolvere verso la propria verità interiore, promesse ed indissolubilità del matrimonio. Verità e tradimento
dell’altro. Comportamento degli Esseri Altamente Evoluti (EAE) nelle relazioni. Cambiare l’istituzione del
matrimonio in sintonia con lo scopo ultimo delle relazioni. La Dichiarazione di Matrimonio di Nancy e Neale Donald
Walsch.
La natura di Dio: il Tutto in ogni opposto (“Io Sono Ciò che Sono e Ciò che Non Sono”), il Collettivo (“Tutto Ciò che
E’”), il Processo della Vita che sperimenta se stessa. La finalità di Dio: sperimentare e creare consapevolmente Se
Stesso attraverso gli uomini, nella libertà di tutti gli opposti e di tutte le esperienze. Rapporto tra natura umana e
natura divina e finalità dell’anima nell’esperienza fisica. Ciclo di Unione e Separazione.
Rapporto tra anima e corpo. Momento in cui l’anima si unisce e si separa dal corpo. Localizzazione fisica di anima
e mente. Anima, meditazione, respirazione ed incontro con Dio. L’anima come energia senza limiti spazio-temporali
e l’Illusione della Separazione. L’Unione del Tutto (“Esiste solo Uno di Noi”), molteplicità delle anime individuali e
loro espressione fisica. Anime “gemelle” e gruppi di anime. Programmi tra anime.
Aborto, eutanasia e suicidio nella prospettiva divina.
I tre strumenti della creazione: pensieri, parole e azioni. La Regola Aurea: ciò che fai (e dai) agli altri, fai (e dai) a te
stesso. Diventare la più grande versione della più grande visione che abbiamo mai avuto su Chi Siamo. Diventare
Maestri, sperimentare e testimoniare l’Unione, insegnare e ricordare agli altri la propria natura ultima.
Potere creativo di prospettiva e pensiero sul cambiamento dell’esperienza. Uso intenzionale della mente.
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Chakra e livelli energetici. Passato-presente-futuro ed inesistenza del Tempo. Vita eterna ed immortalità
dell’anima. Morte come cambio di forma dell’energia. Esperienza dopo la morte.
Relazione tra consapevolezza di sé e capacità di compiere miracoli. Gesù, coscienza elevata e Resurrezione. Poteri
psichici e capacità di preveggenza. Comunicazione con il mondo dell’aldilà. Reincarnazione.
Ricerca del piacere. Piaceri che uccidono e piaceri che promuovono la vita. Chakra ed energia vitale, sesso ed
illuminazione. Sesso negli umani come via per sperimentare l’Unione e non per la sopravvivenza della specie.
Unicità e non uguaglianza degli individui. “Giustizia” come pari opportunità per tutti di sopravvivere e di soddisfare
i propri bisogni base per passare ad occuparsi del proprio sviluppo.
Criticità della foresta amazzonica per la vita umana sulla Terra. Utilizzo efficace e sostenibile della canapa per la
produzione di carta, vestiti ed altri beni in sostituzione del legno.
I 3 Punti Chiave riassuntivi della trilogia della Conversazioni con Dio: “Siamo Tutti Uno” – “C’è Abbastanza per Tutti”
– “Non c’è nulla che dobbiate fare”.

“Conversazioni con Dio – Volume 3” rivela ed esplora anche le caratteristiche e le modalità di vita degli Esseri Altamente
Evoluti (EAE) nell’Universo.
Esse sono riepilogate di seguito.

Rapporto con il Creato:
Abbandono del concetto di supremazia sulle altre forme di vita. Rispetto dell’ecosistema e delle specie viventi.
Condivisione delle risorse. Vicinanza con la natura. Controllo del clima e dell’inquinamento. Coscienza spirituale
avanzata contro le minacce di autodistruzione derivanti dall’avanzamento tecnologico. La fase primitiva
(adolescenziale) della civiltà umana.
Elevata consapevolezza:
“Siamo Tutti Uno”, “Tutto è interconnesso”, l’abbandono del concetto di “migliore” e di “superiorità”. Loro
implicazioni sulla proprietà privata e sull’uso delle risorse disponibili, sul profitto a breve ed a lungo termine e sulla
distribuzione equa della ricchezza.
Rapporti interpersonali e sociali:
Senso di comunità, vicinanza degli anziani e cura dei nuovi nati. Abbandono della competizione, del concetto del
“più Adatto” e del nazionalismo. Lavoro come contributo, modalità di retribuzione dei lavori importanti e umili.
Assenza di omicidi, assenza di poveri e degradati (“Siamo Tutti Uno” e “C’è Abbastanza per Tutti”). Responsabilità
verso il Tutto e modalità di gestione del fallimento. Semplicità ed eleganza delle strutture sociali altamente evolute.
Codice di comportamento:
Consapevolezza, Onestà e Responsabilità. Gestione ed espressione delle emozioni, dei sentimenti e della verità.
Abbandono di segreti e menzogne istituzionali. Moralità come riflesso dell’osservazione dei risultati di
comportamenti e scelte (concetto di funzionalità).
Capacità psico-fisiche:
I poteri della mente, la smaterializzazione del corpo e la possibilità di viaggiare nell’Universo. Il linguaggio e la
comunicazione telepatica. Il rapporto con la morte.
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AMICIZIA CON DIO
Pagine 383 - Anno 1999
“Amicizia con Dio” approfondisce come creare una relazione di amicizia vera (reale) e funzionale (utile) tra gli uomini
e Dio ed esamina come usarla per applicare la saggezza contenuta nella trilogia delle Conversazioni con Dio
(“Conversazioni con Dio - Volumi 1, 2 e 3”) alla vita quotidiana per farla fiorire.
Durante il dialogo, la vita personale dell’Autore viene spesso presa come spunto ed esaminata per rivelare e spiegare
in che modo Dio opera nell’esistenza umana.
I temi trattati nel libro sono riepilogati di seguito.

I 7 Passi dell’Amicizia con Dio: conoscere, confidare (credere), amare, accogliere, usare, aiutare e ringraziare Dio.
L’esame dei 7 passi dell’amicizia con Dio apre la via alla comprensione di diversi aspetti della vita, tra cui:





la relazione di unità tra Dio e gli uomini;
il rapporto esistente tra volontà umana e volontà divina;
i 3 doni divini: energia creativa, saggezza gentile ed amore puro;
le modalità del vivere che aiutano Dio a manifestarsi tra gli uomini: vivere deliberatamente, armoniosamente
e beneficamente.

I 3 Assassini dell’Amore sia umano che verso Dio: bisogno, aspettativa, gelosia.
I 5 Atteggiamenti di Dio: gioia, amore, accettazione, benedizione, gratitudine totali.
I 3 Concetti Fondamentali del Vivere Olistico: Consapevolezza, Onestà e Responsabilità. Loro implicazioni sulla vita
economica, politica e sociale nel mondo.
I 4 Livelli di Coscienza: Sub-conscio, Conscio, Super-conscio e Sopra-conscio. Relazione tra loro e collegamento con
il concetto del “Tutto accade per il massimo bene”, nonostante l’apparenza del contrario.
I 3 Livelli di Consapevolezza (la via della Maestria del Vivere e della Pace): Sperare, Credere, Sapere.
Distinzione tra i concetti di bisogno (dipendenza), preferenza, accettazione ed intenzione. Conseguenze del vivere
in base a ciascuno.
Inesistenza di “vittime” e “carnefici” da un punto di vista spirituale, in contrasto con il punto di vista umano.
Colpa e paura come unici nemici dell’uomo: il processo del ri-creare se stessi, in antitesi al condannarsi.
Inesistenza della Dannazione Eterna: consapevolezza delle conseguenze e possibilità di evolvere (opportunità di
revisione della propria vita dopo la morte) in antitesi a “giustizia” e “castigo” divini.
Ripresa dei 3 Punti Chiave riassuntivi della trilogia della Conversazioni con Dio: “Siamo Tutti Uno” – “C’è abbastanza
per tutti” – “Non c’è nulla che dobbiate fare”.
Equivalenza tra i concetti di Dio, Vita, Cambiamento, Evoluzione e Ri-creazione. Implicazioni sull’esperienza umana.
Significato ultimo della Regola Aurea del “Fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi”.
Un Nuovo Vangelo per tutte le persone della terra: “Siamo tutti uno. La nostra non è la via migliore, è soltanto
un’altra via”. Inesistenza ed illusorietà del concetto di superiorità: ricadute su politica e spiritualità e sul rapporto
tra loro.
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COMUNIONE CON DIO
Pagine 230 - Anno 2000
“Comunione con Dio” parla dell’esperienza di essere Uno con il Divino, di come sperimentare e trovare il Creatore
dentro di sé e ovunque intorno a sé.
La via che porta a tale Momento di Grazia (esperienza dell’Unione o Comunione con Dio) passa attraverso il
riconoscimento delle Illusioni in cui gli uomini vivono, per giungere infine a conoscere, comprendere e sperimentare
la Realtà Ultima.
“Comunione con Dio” tratta delle Dieci Illusioni umane. Esse sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Esiste il Bisogno (Dio vuole qualcosa);
Esiste il Fallimento (il risultato nella vita è incerto);
Esiste la Disunione (gli uomini sono separati da Dio);
Esiste la Insufficienza (non c’è abbastanza);
Esiste il Requisito (c’è qualcosa che gli uomini devono fare);
Esiste il Giudizio (se gli uomini non faranno ciò che devono, saranno puniti da Dio);
Esiste la Condanna (la punizione consiste nella dannazione eterna);
Esiste la Condizione (l’amore, quindi, è soggetto a condizioni);
Esiste la Superiorità (conoscere e rispettare le condizioni rende superiori);
Esiste la Ignoranza (gli uomini non sanno che tutte queste sono illusioni).

“Comunione con Dio” esplora a fondo le Dieci Illusioni e come gli uomini le abbiano poste alla base della loro vita sulla
terra e con quali implicazioni. Esse sembrano piuttosto simili tra loro, poiché tutte variazioni della Prima Illusione,
ovvero distorsioni della distorsione originaria.
Intuitivamente, ad un livello profondo, gli uomini sanno che le Illusioni hanno uno scopo molto importante - ma molti
di loro hanno dimenticato di saperlo e hanno dimenticato di averlo dimenticato - e sanno che non possono
abbandonarle definitivamente senza che qualcosa di molto vitale finisca nell’esperienza terrena.
Tuttavia, piuttosto che semplicemente notare il punto debole di ciascuna Illusione, riconoscerne la falsità rispetto alla
Realtà Ultima e limitarsi ad usarla per lo scopo per cui essa esiste, gli uomini hanno tentato di rimediare al difetto di
ogni Illusione precedente creando un’Illusione successiva, fino a convincersi di non poter capire o sapere (ignoranza).
“Comunione con Dio” rivela che le Dieci Illusioni sono state create dagli uomini (e non da qualcun altro al di fuori di
loro) all’inizio della loro esperienza sulla Terra come strumento con cui sperimentare la Realtà Ultima e le sue Verità.
Lo scopo per cui esse esistono è fornire agli uomini un campo contestuale localizzato che permetta loro di sapere e
sperimentare Chi Sono Realmente (individuazioni del Divino) e permetta loro di creare la prossima più Grande Versione
della più Grande Visione che abbiamo mai avuto su Chi Sono.
Poiché in molti le hanno credute e le credono reali - benché non lo siano in sé - gli uomini hanno finito per costruire
un’intera Storia Culturale che consente loro di viverle come completamente reali.
Tale Storia Culturale si tramanda di generazione in generazione da millenni, sotto forma di veri e propri miti e concetti
che non rispecchiano la Realtà Ultima e che hanno portato a creare la vita sul pianeta così com’è.
Tuttavia, per quanto ciascuna delle Dieci Illusioni sembri molto reale, gli uomini sono pienamente in grado di credere
e riconoscere che si tratta di un’Illusione e possono imparare a padroneggiarla per vivere con essa e non in essa,
salvaguardando lo scopo per cui essa esiste.
Da sempre gli uomini prendono una decisione arbitraria sul significato di ogni circostanza della vita e tale processo
avviene per lo più inconsapevolmente. Diversamente, comprendendo lo scopo dell’esistenza delle diverse Illusioni, gli
uomini possono imparare a prendere tale decisione consapevolmente.
Usando le Illusioni, gli uomini possono continuamente ri-creare la propria realtà attraverso un processo consapevole,
composto di 3 passaggi riassunti in 3 affermazioni, del quale il testo riporta molti esempi pratici ed approfondimenti:
 “Nulla della mia vita è reale” (vedere l’Illusione come tale);
 “Il significato di ogni cosa è quello che io decido” (decidere cosa significa);
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 “Io sono chi dico di essere e la mia esperienza è ciò che io decido che sia” (ri-creare se stessi).
“Comunione con Dio” si sofferma anche su quali Verità su Dio, sulla Vita e su Se Stessi insegnare ai bambini, come
riflesso della falsità delle Dieci Illusioni in confronto alla Realtà Ultima.
Infine, il testo approfondisce anche come il Momento di Grazia (esperienza dell’Unione o Comunione con Dio) sia
un’esperienza fisica o mentale oppure su entrambi i piani. Conseguentemente, coltivare la disponibilità ad “incontrare
il Creatore dentro di sé” implica assumere la gestione del proprio corpo, dei propri pensieri e delle proprie emozioni.
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CONVERSAZIONI CON DIO PER I GIOVANI
Pagine 242 - Anno 2001
“Conversazioni con Dio per i Giovani” offre una sintesi dei temi affrontati negli altri libri della serie delle Conversazioni
con Dio pensata per i giovani lettori o per chiunque voglia capire il mondo attraverso i loro occhi.
Il testo ha la struttura di un dialogo, con domande e risposte tra Dio e i suoi interlocutori, per il tramite dell’autore. Il
linguaggio è semplice senza essere semplicistico.
Le domande, realmente rivolte a N.D. Walsch da ragazzi di età compresa tra i 13 e i 19 anni provenienti da varie città
del mondo, sono state da lui raccolte nel corso degli anni e poste alla base del dialogo divino. Esse trovano così risposta
e vengono inoltre approfondite tramite gli ulteriori quesiti posti dall’autore.
I primi capitoli sono introduttivi. L’autore si presenta e parla di sé, della sua esperienza delle “Conversazioni con Dio”
e di come esse funzionano. Inoltre, esprime il suo intento di condurre i lettori a trovare le loro proprie risposte per
portare nel mondo il cambiamento che desiderano.
Successivamente il testo riporta il dialogo vero e proprio.
I principali temi trattati nel testo sono riepilogati di seguito.

Il modo in cui va il mondo: il senso della vita; il potere originale; la diversità di distribuzione dei talenti e della
ricchezza.
La pressione di essere un adolescente: come gestire le aspettative di genitori, amici e scuola.
Essere ciò che si sceglie: il fato, la capacità di creare e come usarla attraverso pensieri, parole, azioni.
Ciò che i giovani vogliono più di tutto: il desiderio di libertà e come conciliarlo con le imposizioni dei genitori; gli
errori e come gestirli.
Sesso: a cosa serve; se è giusto o sbagliato; perché i genitori non ne vogliono parlare; il sesso come energia;
l’identità sessuale.
Dio: chi è Dio e cosa vuole; l’onnipotenza, il giudizio, il castigo, il perdono, il concetto di giusto e sbagliato; l’esistenza
di tante religioni diverse e il loro ruolo; i profeti; come riconoscere e comprendere la voce di Dio.
Successo: cos’è e come raggiungerlo; i concetti di produttività, popolarità e proprietà; il Vivere Olistico attraverso i
3 Concetti Fondamentali di Consapevolezza, Onestà e Responsabilità.
Amore: come riconoscerlo; cosa significa amare; quanto e come amare gli altri e se stessi; i requisiti dell’amore e
la differenza tra amore e bisogno; come trovare la persona giusta.
Droghe: perché si usano e se è possibile gestirle; alternative più potenti delle droghe.
Scuola: imparare fatti e non idee; i compiti; relazionarsi con gli insegnanti; la divisione in gruppi; cosa non funziona
nel sistema scolastico e come cambiarlo.
Genitori: il divario generazionale, quello che vogliono i genitori e quello che desiderano i figli; come comprendersi
reciprocamente e come dialogare; il divorzio.
Il futuro: come sarà il futuro; la fine del mondo.
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Sofferenza e morte: perché bisogna soffrire e come eliminare la sofferenza; l’eutanasia; il significato della morte;
l’Inferno, Il Paradiso, gli spiriti.
Altri misteri: il senso della vita; le malattie; come diventare esseri umani migliori; la vendetta; il matrimonio; gli
angeli; le leggi sbagliate; chi ha creato Dio.
Domanda finale: come cambiare il mondo.
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NUOVE RIVELAZIONI
Pagine 302 - Anno 2002
“Nuove Rivelazioni” tratta una vastità di temi religiosi, politici, sociali ed ambientali e ne esplora le profonde
connessioni, dimostrando in modo argomentato che tutti i grandi problemi dell’umanità sono spirituali alla base. Solo
una comprensione ed una conoscenza di Dio, della Vita e del significato dell’esistenza umana nuove o più accurate e
complete (“Nuova Spiritualità”) potranno permettere un’evoluzione di pensiero negli uomini e nelle loro teologie e
religioni in grado di porre fine a divisioni, violenze ed autodistruzione e, quindi, di salvare la Vita e creare il mondo a
cui essi aspirano da sempre.
I principali temi trattati nel testo sono riepilogati di seguito.

Natura spirituale di tutti gli attuali problemi del mondo (incompleta ed inaccurata comprensione di Dio, della Vita
e delle finalità dell’esperienza umana).
Il ruolo esercitato dalle teologie “esclusiviste” e “separatiste” di molte religioni organizzate. La necessità di partire
dal cambiamento delle convinzioni (la forza di nuove idee e credenze) per rimodellare la società umana ad ogni
livello, cambiare il destino del mondo e creare una “Nuova Storia Culturale dell’Umanità”.
Analisi di numerosi passaggi tratti dalle Sacre Scritture delle principali religioni organizzate. Esame delle
conseguenze prodotte sull’intera comunità umana dall’applicazione letterale delle diverse Sacre Scritture esistenti
e dai fondamentalismi religiosi ad esse collegati: conflittualità e separazione tra gli uomini, incompatibilità di essi
con la Vita in evoluzione.
I frutti prodotti delle religioni: grande impatto sui singoli e sulle loro opere, ma inefficacia nel creare evoluzione,
armonia tra tutti gli uomini e comunione con Dio. L’oppressione dello spirito esercitata da molte religioni. Il ritardo
delle Religioni rispetto alle Scienze nella comprensione del mondo.
Il ruolo del libero arbitrio ed il rapporto con l’imposizione delle convinzioni religiose.
L’assenza, per secoli o millenni, di significative nuove idee nelle religioni tradizionali e l’anatema o blasfemia delle
nuove idee su Dio e sulla Vita. L’ostacolo al progresso umano del protrarsi delle interpretazioni letterali dei Sacri
Testi. La necessità di espandere le attuali teologie, grazie ad una nuova spiritualità, per il progresso dell’Umanità.
Concetto di “Nuova Spiritualità” e rapporto tra spiritualità e religione.
Regno di Dio e cammino verso il Paradiso: relazione con la Legge di Dio contenuta nei diversi Libri Sacri. Differenti
idee e modi per fare esperienza di Dio.
Relazione tra interessi umani ed interessi divini come base per la società. Interesse alla Vita. Società secolarizzata.
Le 9 Nuove Rivelazioni [NOTA A]: esame approfondito e collegamento con i Cinque Passi verso la Pace, con la Nuova
Spiritualità e con l’alba di un’era nuova e straordinaria.
I Cinque Errori su Dio [NOTA B] ed i Cinque Errori sulla Vita [NOTA C] all’origine di crisi, violenza, uccisioni e guerra
nell’esperienza umana.
I Cinque Passi verso la Pace da adottare collettivamente per cambiare drasticamente l’esperienza che gli uomini
fanno di se stessi ed il mondo. [NOTA D]
I Tre Principi Fondamentali della Vita: Funzionalità, Adattabilità e Sostenibilità. Esame approfondito degli stessi e
della contrapposizione con i corrispondenti e distorcenti costrutti mentali umani: Moralità, Giustizia e Proprietà.
Nell’ambito di questi, particolare spazio viene dato a:
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 Esame del “costrutto mentale” della moralità e della sua origine come riflesso dell’idea umana di Dio. Esame di
come i giudizi morali (“presunzione morale”) impediscono alla Vita di funzionare. Pericoli e problemi creati
dall’eccessiva attenzione al giudizio morale originata da convinzioni che non cambiano.
 Ipocrisia della morale. La giustizia, le pene e le loro finalità. Sistemi di giustizia, loro punti deboli ed applicazione
del Principio della “Adattabilità” (correzioni e nuovo corso).
 Principio Fondamentale della “Sostenibilità” della Vita contro il costrutto mentale illusorio e temporaneo della
“Proprietà”. Relazione tra illusione del bisogno (insufficienza) e desiderio di sicurezza e felicità. Proprietà e
“diritti” intrinsecamente non posseduti.
 La centralità del concetto di “Responsabilità”, anche ambientale, verso tutta la Vita ai fini del prosieguo
dell’esistenza umana nel futuro.
Rapporto tra Corpo e Anima e le loro diverse agende. L’Anima come energia senza limiti spazio-temporali. Ciclo
eterno della Vita e inesistenza della morte: ri-unificazione con il Tutto e rinascita.
Inesistenza della Separazione e relazione tra i concetti di unità ed individualità degli uomini con Dio e tra loro (“Tutte
le cose sono Una Sola. C’è solo Una Cosa e tutto fa parte di quell’Unica Cosa Che È.”)
La chiamata delle persone normali a leader spirituali della nuova era in un mondo affamato di una nuova
comprensione spirituale (“Ci deve essere un’altra via”). Il concetto di massa critica (inferiore al 5%) e modalità
dell’azione di gruppo nel dare luogo al cambiamento, in un mondo tecnologicamente interconnesso. Guarire la Vita
ed il Mondo con la propria vita.

[NOTA A]:
Trattandosi di affermazioni incredibilmente potenti e di cui si incoraggia la lettura, esse sono riportate per intero nella
pagina “Altri punti rilevanti delle Conversazioni con Dio” del sito www.nuovaspiritualita.it.

[NOTA B]:
Le Cinque Falsità su Dio, che creano crisi, violenza, uccisioni e guerra, sono considerati da N.D. Walsch come uno (n.
22) dei 25 messaggi chiave della serie delle Conversazioni con Dio.
Visita la pagina “I 25 messaggi chiave delle Conversazioni con Dio” del sito www.nuovaspiritualita.it per leggere tutti i
messaggi.

[NOTA C]:
Le Cinque Falsità sulla Vita che - in modo simile ai Cinque Errori su Dio - creano crisi, violenza, uccisioni e guerra, sono
considerati da N.D. Walsch uno (n. 23) dei 25 messaggi chiave della serie delle Conversazioni con Dio.
Visita la pagina “I 25 messaggi chiave delle Conversazioni con Dio” del sito www.nuovaspiritualita.it per leggere tutti i
messaggi.

[NOTA D]:
I Cinque Passi verso la Pace sono considerati da N.D. Walsch come uno (n. 24) dei 25 messaggi chiave della serie delle
Conversazioni con Dio.
Visita la pagina “I 25 messaggi chiave delle Conversazioni con Dio” del sito www.nuovaspiritualita.it per leggere tutti i
messaggi.
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IL DIO DI DOMANI
Pagine 365 - Anno 2004
La PRIMA PARTE della conversazione affronta la concezione attuale degli uomini riguardo a Dio, alla Vita ed a se stessi
e progressivamente enuncia ed approfondisce le 9 Caratteristiche del Dio di Domani.
Pur rimanendo la natura ultima di Dio necessariamente inalterata, l’esame delle 9 Caratteristiche del Dio di Domani
favorisce il superamento delle vecchie convinzioni umane e l’affermazione di idee nuove o espresse in modo più ampio
- il “Dio di Domani” in contrapposizione al “Dio di Ieri” - che costituiscono il corpo centrale della “Nuova Spiritualità”.
Visita la pagina “Altri punti rilevanti delle Conversazioni con Dio” e la pagina “Cos’è la Nuova Spiritualità” del sito
www.nuovaspiritualita.it per il riepilogo delle 9 Caratteristiche del Dio di Domani ed il concetto di “Nuova Spiritualità”.
I temi trattati nella PRIMA PARTE del libro sono riepilogati di seguito.

Formazione delle principali dottrine religiose, loro distorsione ed influenza sulle più importanti idee e credenze
umane su Dio, la Vita e l’umanità (“Storia Culturale”) da cui origina la gran parte delle leggi civili. Esempi concreti.
La più grande blasfemia: “Il vostro Dio vi sta uccidendo.” Un Dio pieno di contraddizioni, che non rispecchia la Realtà
Ultima ed incapace di produrre una convivenza umana pacifica, giusta e armoniosa (“Dio di Ieri”). Natura spirituale
dei più gravi problemi del mondo. Rimando al libro “Nuove Rivelazioni” per le cinque falsità su Dio e sulla Vita che
continuano a generare un mondo pieno di violenza, sofferenza e terrore.
Relazione tra la “Nuova Spiritualità” e la serie delle Conversazioni con Dio di N.D. Walsch. Credere alle Conversazioni
con Dio? Conversazioni con Dio e stato di coscienza elevata. Rapporto con i testi sacri e autorità di questi. Forme
delle rivelazioni divine ed ostacoli al riconoscimento ed all’esperienza personale di Dio. Significato di “Credere è
vedere”. Autorità interiore di ognuno, origine nell’interiorità della vera saggezza e di nuove verità umane
fondamentali, pericoli dell’essere d’accordo con ogni parola ed affermazione altrui.
L’urgenza di sfidare il “Dio di Ieri”, le fonti e le autorità religiose che lo hanno prodotto e l’idea di autorità conferita da Dio:
una “nuova” versione di Dio (“Dio di Domani”) da fondare su idee nuove o espresse in modo più ampio. Le idee
ferme da secoli o millenni di molte religioni. L’importanza futura delle religioni, l’attesa di un loro avanzamento e
ringiovanimento: esame critico di tradizioni, dottrine e Sacre Scritture per identificare e conservare ciò che funziona
nel mondo di domani (sostiene la Vita e crea armonia) ed apertura a nuove idee e più alte verità.
La Verità Mancante nella maggior parte delle teologie attuali e fondamento della “Nuova Spiritualità” e del “Dio di
Domani”: Dio come Creatore e Creato (assenza di separazione); Unione di tutto ciò che è Vita; Tutto è un’Unica Cosa
ed è Dio; identità tra Dio, Universo e Vita. La contraddizione teologica del poter servire Dio sfruttando e distruggendo
la Vita: “Tutto ciò che gli uomini fanno ai propri simili, alle altre creature e all’ambiente lo fanno a se stessi.”
Porre fine ai comportamenti distruttivi e cambiare la “Storia Culturale” ed il mondo: “Deve esserci un altro modo che
funzioni”. “Nuova Spiritualità”, fine dei maestri individuali e chiamata collettiva. Molti modi, momenti, luoghi e
persone. Il risveglio globale in una generazione: la massa critica del 2-4%, il Team dell’Umanità ed il lavoro di
squadra, le comunità di studio, le nuove generazioni. Rimando alle “9 Nuove Rivelazioni” ed ai “Cinque Passi per la
Pace” del libro “Nuove Rivelazioni” come strumenti già disponibili.
I danni subiti dal Pianeta ed i rischi per la sopravvivenza umana. Salvare il mondo vivendo in pratica il messaggio
dell’Unione: “pre-servire” (“servire prima”) tutto ciò che sostiene la Vita (e l’idea più elevata che abbiamo su Chi
Siamo) per “pre-servarla”. Anteporre il servire la Vita (“Sé Superiore”) al servire unicamente se stessi (“Piccolo Sé”)
come scelta per il futuro proprio e di quello della discendenza umana.
La Vita come processo di risveglio e del divenire Ciò Che Si E’. Identità tra “Dio”, “Cambiamento” e “Evoluzione”.
Abbandono dell’idea di un Dio immutabile e Motore Immobile.
I 4 Livelli di Consapevolezza/Creazione di Sub-conscio, Conscio, Super-conscio e Sopra-conscio: descrizione ed
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esempi; potere creativo di pensieri, parole e azioni; modalità di espansione della coscienza ai 4 livelli; molteplicità di
fonti disponibili. Beatitudine (o Nirvana o Paradiso) come stato di coscienza e vibrazione energetica di riunificazione
con l’Uno. Il ciclo eterno: Unione - Separazione - Unione (Coscienza Totale - Incoscienza - Coscienza Totale).
Vedere se stessi in ogni altro. La meditazione ed il lavoro sul respiro quotidiani per lo sviluppo del “Sé Superiore”. La
“Meditazione Chi”.
Illuminazione: definizione, esistenza e modi per raggiungerla. Molti Maestri, molte vie: esplorazione e scelta personali.
“Non c’è nulla che dobbiate fare” e "Nulla importa in senso assoluto": scegliere cosa si preferisce creare. Ricerca
dell'illuminazione: dichiararsi illuminati, liberarsi della ricerca. L’amore incondizionato. Restituire le persone a se stesse.
Prendersi cura di sé (“preservare e sostenere la Vita”) nelle dimensioni di corpo, mente ed anima per vivere la
“Nuova Spiritualità” a livello personale: esempi ed incoraggiamento a cercare i modi ed i luoghi a sé più congeniali.
La missione, la natura e l’esempio di Gesù. Il potere della fede insegnato da Gesù. Il messaggio di Gesù e le difficoltà
di accoglierlo: la natura divina dell’uomo, essere Uno con Dio in quanto fratelli di Gesù, la fine della sofferenza. Il
Dio di Domani e la “Nuova Spiritualità” come espansione degli insegnamenti cristiani tradizionali.
La promessa di Gesù e di tutti i grandi Maestri: possibilità di essere e fare altrettanto e di più. Superare il passato e
creare intenzionalmente se stessi, scegliendo Chi Essere (“Ricreare noi stessi in ogni singolo momento di Adesso
nella prossima più grande versione della più ampia visione mai avuta su Chi Si Siamo”). Talenti e capacità al servizio
del mondo, essere magnifici, toccare gli altri, cambiare il mondo.
“Dio” e “Amore” come sinonimi. Il cammino per diventare Maestri: innalzare il livello di coscienza per essere con
audacia “Amore” vivente (essere “Dio”); non giudicare e non condannare e riconoscere Dio in tutte le cose, anche
nel nemico e nell’oppressore. Essere custodi gli uni degli altri e del Creato. L’aggressione come difesa e richiesta di
aiuto; perdono e riconciliazione; il messaggio che guarisce tutto: “Ti vedo per Chi Sei Veramente”.
Dio come amore incondizionato, senza bisogni e preferenze sui comportamenti umani, che non ordina, non premia
o condanna. Libero arbitrio, inesistenza del giudizio e della punizione eterna. Sofferenza, libero arbitrio e eutanasia.
Un Dio che non manca di nulla e non vuole nulla, la cui gioia è servire gli uomini perché giungano a ricordare la loro
natura divina. La Legge Universale del “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te” o “Tutto ciò che dai ti ritorna”.
La Formula Segreta della Vita: servire liberamente prima la Vita e gli altri per servire se stessi (“C’è solo Uno di noi”).
Il paradigma rovesciato: essere la sorgente e donare ciò che si vuole sperimentare. Esperienza contro quantità.
Differenze tra i programmi dell’anima e del corpo e diversa importanza dei bisogni materiali. Coscienza elevata e
conoscenza del programma dell’anima. Diventare Maestri: “Tutti i bisogni sono sempre stati soddisfatti”.
***
La SECONDA PARTE della conversazione offre una visione panoramica del mondo possibile e meraviglioso che attende
l’umanità nel volgere di qualche decennio, man mano che la “Nuova Spiritualità” si diffonderà, influenzando
profondamente la consapevolezza e l’esperienza collettive. Inoltre, descrive il processo di cambiamento e come
avverrà, chiarendo il ruolo e il compito che gli uomini avranno nel creare un mondo nuovo.
Tale visione panoramica si delinea per mezzo di numerose e potenti asserzioni che cadenzano il dialogo e che
cominciano tutte con la formula “Nei giorni della Nuova Spiritualità…”.
Esse riguardano argomenti centrali dell’esistenza umana come religioni, politica e spiritualità, economia ed affari,
ricchezza e risorse, educazione e istruzione dei figli, rapporti di coppia e relazioni umane, sesso e spiritualità.
Tali asserzioni sintetizzano efficacemente i punti centrali di ogni capitolo e, quindi, valgono come riepilogo dei temi
trattati nella SECONDA PARTE del libro.
Visita la pagina “Cos’è la Nuova Spiritualità” del sito www.nuovaspiritualita.it e leggi il brano “Nei giorni della Nuova
Spiritualità…”, in cui tali asserzioni sono riepilogate per argomento e pubblicate per la loro rilevanza.
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ACCANTO A DIO – LA VITA NON FINISCE
Pagine 326 - Anno 2006
La ragione di tutta la Vita: il desiderio di Dio (Tutto Ciò Che Esiste) di avere Consapevolezza Completa di Se Stesso,
provando la Sensazione Completa del fare Esperienza Completa di Sé nel Regno Fisico a partire dalla Conoscenza
Completa di Sé nel Regno Spirituale.
La Consapevolezza Completa come risultato di molti passaggi (vite) attraverso il ciclo eterno della Vita. Il mondo
fisico come contesto in cui dimenticare e poter ricordare tramite l’esperienza ciò che si sa interiormente dell’Essere
Divini. La morte come momento in cui l’anima sente di aver sperimentato tutto quanto intendeva sperimentare
nella specifica vita e che il programma è compiuto; la possibilità di non essere consapevoli di ciò a livello cosciente.
“Essere a Casa con Dio” come stato di Consapevolezza Completa di Chi Si E’ Veramente. La conoscenza dell’anima
di essere sempre unita con Dio. Impossibilità di non arrivare a Casa con Dio. Il viaggio verso Casa per scoprire di
non essere realmente in viaggio. Nessun sentiero migliore, ma sentieri con meno ostacoli e fatica. Preghiera,
meditazione, riflessione sulla propria interiorità e su realtà più vaste come risorse lungo il cammino.
I Tre Livelli di Coscienza: subcosciente, cosciente e supercosciente. Relazione tra supercosciente e programma
dell’anima nel cammino verso la Consapevolezza Completa. Intenzioni supercoscienti non conosciute da molti a
livello cosciente. Sopracoscienza (coscienza “cristica” o “elevata”) come coincidenza delle intenzioni ai tre livelli e
come stato di piena creatività e responsabilità tipico dei Maestri ed alla base dei “miracoli”. Suo raggiungimento.
Inesistenza di “vittime” e “carnefici” da un punto di vista spirituale: ogni evento, persona, luogo o momento della
vita come dono sacro per creare un sentiero verso Casa. Tutti co-creano in un reciproco processo di collaborazione.
Tutti sono responsabili di tutto quello che accade nella loro vita, inclusa la morte. Vedere la morte in modo nuovo:
sempre un dono, mai una tragedia. Smettere di temere la morte per smettere di temere la vita e vivere veramente.
La prospettiva spirituale del “Nulla accade contro la propria volontà” e “Tutti fanno tutto per se stessi, incluso
morire”. Differenza tra essere “causa” della propria morte e suicidio: “momento di creazione” contro fuga dalle
circostanze da sperimentare. Impossibilità di sottrarsi al programma dell’anima con il suicidio, assenza di punizione
divina, creazione di una nuova vita fisica con identiche sfide ed esperienze. Differenze tra suicidio ed eutanasia.
Perfezione dei tempi e delle circostanze della morte. Interazione tra tutte le anime nel co-creare in ogni momento
secondo un programma inserito in un piano divino perfetto. La morte di ogni persona serve sempre il programma
di tutte quelle che ne sono consapevoli. Nessuna morte è mai vana, poiché porta sempre un messaggio a chi lascia
la terra ed a chi rimane. Assenza di separazione tra uomo e Dio, la vita è eterna, “la morte non esiste”.
I Tre Strumenti della Creazione: Pensieri, Parole ed Azioni. L’impossibilità di essere vittima delle circostanze; la
possibilità di sentirsi vittima, credendo di non averle create. Dio come Creatore: sperimentare se stessi come
creatori per sperimentare se stessi come Dio. Da vivi e da morti, si è continuamente nell’atto di creare per l’eternità.
Esistenza di un Unico Momento di Adesso che comprende ciò che è accaduto, sta accadendo e accadrà.
Contemporanea “sequenzialità” e “simultaneità” della vita (“sequentaneità”). Multidimensionalità dello spaziotempo e coesistenza di tutte le possibilità. Simultaneità di tutte le incarnazioni successive e di tutti i passaggi nella
stessa vita particolare (“realtà alternative” o “universi paralleli”). Sensazioni, intuizioni, rivelazioni, ecc. come
messaggi o istruzioni inviati da se stessi a se stessi nel Continuum Spazio-Tempo.
Da “vedere per credere” a “credere per vedere”: il pensiero crea prospettiva, la prospettiva crea percezione, la
percezione crea esperienza della realtà. Non si può cambiare la Realtà Ultima (Eterno Qui e Ora), ma l’esperienza
di essa, sia prima sia dopo la morte, cambiando la prospettiva da cui la si guarda.
Esistenza di ogni risultato possibile di ogni situazione nella Realtà Ultima. Corrispondenza tra il risultato che si
sceglie di guardare (l’idea che si crede vera su di sé e sulle cose) e quello che si manifesta nell’esperienza. L’esempio
di Maestri e mistici.
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Vibrazioni di energia e loro influenza sull’esperienza dello spazio-tempo e sulla creazione della realtà fisica. Pensieri,
parole e azioni come vibrazioni. Meditazione, preghiera, visualizzazione e altre forme positive di vibrazioni.
Modalità per sviluppare consapevolezza delle vibrazioni, imparare ad usarle e “alleggerirle” in tutto.
1° stadio della morte: la separazione dal corpo fisico, la sensazione di identità, l’esperienza che la vita continua.
2° stadio della morte: l’esperienza di creare con la mente in funzione di ciò che si crede o si desidera trovare
(l’incontro con le anime dei cari, inferno o paradiso personali, “nulla” e altre possibilità); l’assenza di sofferenza o
paura; la possibilità di entrare nel mondo fisico come spirito e di essere percepiti dai vivi; la “durata” dell’esperienza
per il tempo voluto; il ricordo di tutto quanto dimenticato; la guida offerta da altre anime verso il Regno Spirituale.
3° stadio della morte:
 L’arrivo al Nucleo dell’Essere o del Continuum Spazio-Tempo. Il distacco dalla propria mente. La Fusione con
l’Essenza (Sé Totale o Dio) e l’esperienza della Realtà Ultima (“vero” paradiso). L’Immersione Totale (riunificazione)
nella Luce dell’amore puro. La perdita di identificazione con qualsiasi aspetto precedentemente definibile come se
stessi. La comprensione di essere Dio. La re-integrazione di tutti gli aspetti separati in Uno (corpo, mente e spirito;
passato, presente e futuro; subcosciente, cosciente e supercosciente; pensiero, parola e azione; Santa Trinità).
 L’uscita dalla Fusione con Dio. Il riacquisto di un’identità. La “retrospettiva” della vita appena vissuta e l’assenza di
sofferenza o paura: il riesame di ogni momento nei particolari e la piena comprensione delle conseguenze di ogni
pensiero, parola e azione su di sé e sugli altri; l’effetto dei singoli momenti sulla creazione dell’esperienza del Sé.
 La Domanda Sacra: “Vuoi rimanere?”. La decisione dell’anima se sente di aver realizzato completamente quanto
era nata per compiere; la Libera Scelta tra “rimanere morta” o “annullare la morte” per tornare istantaneamente
nel mondo fisico (reversibilità della morte). Quasi tutte le persone che muoiono, non muoiono per la prima volta.
 La “morte definitiva” come scelta dell’anima di sentirsi pienamente compiuta e di entrare nell’altra metà del
Continuum Spazio-Tempo (Regno Spirituale o “paradiso”). La Conoscenza Completa della propria Essenza Divina,
già ricordata nel Nucleo dell’Essere, e la felicità assoluta in paradiso. L’integrazione di tutti i livelli di coscienza e la
possibilità di creare istantaneamente, manifestando immediatamente nella propria conoscenza qualsiasi desiderio.
Il rinnovato desiderio dell’anima di sperimentare quanto conosciuto pienamente di sé nel Regno Spirituale. La
Libera Scelta del “quando/dove” del Continuum Spazio-Tempo in cui tornare all’esperienza della fisicità.
L’Immersione Totale nel Nucleo dell’Essere, la ri-creazione del sé separato, la variazione di energia e la “nascita”.
La Vita come crescita ed evoluzione senza fine. Lo scopo ed il ciclo eterno della Vita: conoscere e sperimentare
pienamente la meraviglia e lo gloria di Chi Si E’, viaggiando nel Continuum Spazio-Tempo e ri-creando dal principio,
in ogni attimo glorioso dell’Eterno Presente, il proprio Sé nella nuova più grande versione della più grande visione
mai concepita su Chi Si E’ Veramente.
Il raggiungimento della piena autorealizzazione dell’anima ed il ritorno al mondo fisico come Maestri, per
condividere la grande gioia della Consapevolezza Assoluta e ricordare e mostrare agli altri chi sono veramente.
Le Conversazioni con Dio e l’inesistenza della verità assoluta. Natura soggettiva della verità e ruolo dell’esperienza
esterna nel guidare il cuore di ciascuno alle risposte che riconosce vere in base alla propria saggezza interiore.
Scelta dell’anima di essere un angelo. Forma materiale e spirituale degli angeli intorno a noi. I bambini che muoiono
in tenera età: anime che servono il programma di altre anime ad un livello molto elevato e che offrono un dono.
Diversità da Dio, ma non divisione da Dio: l’onda mai separata dall’oceano. Possibilità di sperimentare la Fusione
con il Tutto anche nella vita fisica: sviluppo della piena presenza e resa all’amore; contatto tra anime attraverso gli
occhi; de-identificazione da corpo, mente e anima individuali. Nulla è necessario per essere felici. “Il paradiso è
tutto ciò che esiste”. La formula per dissolvere ogni sofferenza umana e sperimentare il “paradiso in Terra”: vedere
Dio e la perfezione in ogni cosa ed in ogni istante per scoprire che la perfezione è sempre stata lì.
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